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LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE A TUTTI I SOCI DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 Il Comitato per le nomine si è riunito presso la sede della Società Italiana di Statistica il giorno 30 aprile 2008 alle 
ore 11.00. Sono presenti i Proff. Mario Montinaro (Presidente), Bruno Chiandotto e Viviana Egidi. 
 Il Comitato per le nomine prende atto dell’attuale composizione del Consiglio della Società che viene 
sottoindicato: 
 

Presidente: 
Prof.ssa Daniela Cocchi, ordinario di Statistica, Università di Bologna 

 

Segretario generale:  
Prof.ssa Cecilia Tomassini, associato di Demografia, Università del Molise 

 

Tesoriere: 
Dott.ssa Maria Felice Arezzo, ricercatrice, Sapienza Università di Roma 

 

Consiglieri: 
*Prof. Marcello Chiodi, ordinario di Statistica, Università di Palermo  
*Dott. Piero Demetrio Falorsi, dirigente di ricerca, Istat 
*Prof. Antonio Giusti, ordinario di Statistica, Università di Firenze 
*Prof. Enrico Gori, ordinario di Statistica, Università di Udine 
Prof. Gianluca Cubadda, ordinario di Statistica Economica, Università di Roma “Tor Vergata” 
Prof. Agostino Di Ciaccio, ordinario di Statistica, Sapienza Università di Roma 
Prof.ssa Giovanna Nicolini, ordinario di Statistica, Università di Milano 
Prof. Nicola Torelli, ordinario di Statistica, Università di Trieste 

 

Sono uscenti il Presidente, il Tesoriere e i 4 Consiglieri indicati con l’asterisco. 
  

Il Comitato per le nomine, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, recepisce le seguenti indicazioni fornite dai soci 
entro la data stabilita del 21 aprile 2008. 
 

a) per la carica di Presidente (in ordine alfabetico): 
Prof. Luigi D’Ambra, ordinario SECS-S/01 (Statistica), Università di Napoli Federico II, socio dal 1980 

  Prof. Maurizio Vichi, ordinario SECS-S/01 (Statistica), Sapienza Università di Roma, socio dal 1986 
 

b) per la carica di Consigliere (in ordine alfabetico): 
Prof. Stefano Campostrini, ordinario SECS-S/05 (Statistica Sociale), Università Ca’ Foscari, Venezia, socio dal 1990 
Dott. Fabio Crescenzi, dirigente di ricerca, Istat, socio dal 1989 
Prof. Andrea Giommi, ordinario SECS-S/01 (Statistica), Università di Firenze, socio dal 1980 
Prof.ssa Maria Gabriella Grassia, associato SECS-S/05 (Statistica Sociale), Università di Napoli “Federico II”, socio dal 
2002 
Prof.ssa Stefania Mignani, ordinario SECS-S/01 (Statistica), Università di Bologna, socio dal 1991 
Prof.ssa Anna Clara Monti, ordinario SECS-S/01 (Statistica), Università del Sannio, Benevento, socio dal 1989 

 

c) per la carica di Tesoriere 
Dott. Vincenzo Lo Moro, direttore centrale, Direzione centrale della contabilità, Istat, socio dal 1998 



Alla data del 21 aprile 2008  non sono pervenute candidature per le elezioni dei Revisori dei Conti e, preso atto 
dell’art. 13 dello Statuto che prevede la rieleggibilità dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato 
propone i seguenti soci, già in carica nel precedente biennio: 

Domenico Summo 
Luigi Pieri 
Francesco Maria Sanna 
Umberto Salinas (supplente). 
 

 Il Comitato per le nomine, esaminate per ciascun candidato la posizione professionale e l’area disciplinare, ritiene 
le candidature sopraindicate meritevoli di attenzione. 
 

Il Comitato invita i soci a considerare l’opportunità che, nella scelta tra le candidature sia assicurata la 
rappresentanza dei diversi settori disciplinari e delle aree territoriali. I candidati provvederanno, così come stabilito dal 
Consiglio Direttivo in data 10 luglio 2007, ad inserire il proprio curriculum aggiornato sul sito della SIS.  
 

Roma, 30 aprile 2008         Il Comitato per le nomine 
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XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica 

Arcavacata di Rende (CS), 25 – 27 giugno 2008 
http://sis2008.unical.it 
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Il 19 marzo 2008 è deceduto il socio prof. Salvatore 
Distaso, professore ordinario di Demografia presso la 
Facoltà di Economia di Bari. 
La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra tutti noi. 
 

Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci ordinari: Giada Adelfio, Silvia Bianconcini, Marco 
Bonetti, Marianna Brunetti, Paola Cerchiello, Antonello 
D’Ambra, Marusca De Castris, Silvia Figini, Cristina 
Giudici, Antonello Maruotti, Alessandra Masi, Mariagiulia 
Matteucci, Giovanni Meccariello, Diego Moretti, Simona 
Pacillo, Giancarlo Ragozini, Maria Giovanna Ranalli, 
Roberto Ricci, Luca Scrucca, Margherita Velucchi e 
Mariangela Zenga. 
 

Studiosi corrispondenti: Lorenzo Ancarani, Oriana 
Caldera, Marcantonio Caltabiano, Antonio D’Angiò, Paola 
Giacchè, Valentina Gualtieri, Alberto Martini, Silvia 
Meggiolaro, Pietro Piu e Fiorella Romito. 
 

Studiosi junior: Sonia Amodio, Maria Elisabetta Azzarà, 
Simona D’Amico, Danya Facchinetti, Francesco Porro e 
Primo Spina. 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

Premi SIS 2007-2008 
Le Commissioni di concorso, istituite dal Consiglio 
Direttivo hanno completato i lavori. 
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Statistica è 
stato assegnato il premio al lavoro “Integrating supervised 
and unsupervised learning in genomics applications” di 

Valeria Edefonti; sono state inoltre segnalate come 
meritevoli di menzione le tesi New confidence regions for 
nonparametric regression and how to explore them di 
Pierpaolo Brutti, Topics on Unobserved Component 
Detection For Time Series di Christian Macaro e Inference 
for a class of Stochastic Volatility Models in Presence of 
Jumps: a Martingale Estimating Function Approach di 
Pedra Posedel. 
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Demografia è 
stato assegnato il premio al lavoro “Intenzioni e 
Comportamento riproduttivo. Un’analisi congiunta delle 
determinanti individuali e di contesto” di Silvia 
Meggiolaro. 
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Statistica 
Applicata è stato assegnato il premio al lavoro: “Bayesan 
Semiparametric Methods with Quantile Functions: a 
Proposal with Applications to Prediction”di Sergio 
Venturini; è stata inoltre segnalata come meritevole di 
menzione la tesi “Essays in Parameter Reduction 
Techniques for Nonlinear Time Series Models” di 
C.Timothy Brownlees. 
 

A loro vanno i nostri complimenti. 
 
La SIS ringrazia le commissioni formate da: P. Bellini, G. 
Coccia, G. De Santis, S. Ingrassia, F. Lagona, C. Lupi, F. 
Mealli, G. Rivellini, E. Stanghellini e L. Terzera. 
 

Gruppo di lavoro sull’analisi delle serie temporali 
Anset-SIS 
Convegno biennale e assemblea del gruppo 
Il convegno biennale SER2008 del gruppo di lavoro 
sull’analisi delle serie temporali Anset – SIS si è tenuto a 
Venezia il 28-29 marzo 2008. 



Il convegno è stato organizzato in collaborazione con il 
congresso MAF 2008 Mathematical and Statistical 
Methods for Actuarial Sciences and Finance. 
Nella mattina del 28 marzo si sono tenute due sessioni 
congiunte dei due congressi presso l’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere e Arti (con relazioni di Caporin e Presz; 
Choirat e Seri; De Luca e Rivieccio; Coretto, La Rocca e 
Parrella; Niglio e Perna; Corazza, Ellero e Zorzi; Lisi e 
Otranto; Nardon e Pianca). 
Il convegno SER2008 è proseguito nel pomeriggio del 28 
marzo presso la sede di San Giobbe dell’Università Ca’ 
Foscari con due altre sessioni (relazioni di Baragona e 
Battaglia; Gonzales, Giannerini e Rosa; La Rocca, Storti e 
Vitale; Vidoni; Altavilla e Ciccarelli; Cavaliere, Rahbek e 
Taylor; Cubadda, Hecq e Palm; Fachin e Di Iorio). 
Il giorno 29 marzo si è tenuta una sessione poster 
(contributi di Amendola, Niglio e Vitale; Bisaglia, 
Gerolimetto e Procidano; Bordignon, Di Sanzo e Raggi; 
Corradini e Moauro; di Salvatore, Cucina e Protopapas; La 
Rocca e Perna; Magazzini; Pizzi; Triacca). 
Nello stesso giorno si è tenuta anche l’assemblea del 
gruppo che ha provveduto ad eleggere i nuovi organi. 

Sono stati nominati per il prossimo biennio: 
Responsabile del gruppo: Cira Perna 
Membri del comitato operativo: Giuseppe Cavaliere, 
Gianluca Cubadda, Alessandra Luati, Isabella Procidano. 
 

Francesco Battaglia 
 
 

Statistica & Società è on-line ! 
 

Statistica & Società, periodico di informazione e 
documentazione statistica, con la direzione scientifica del 
Prof. Marcello Chiodi, continua dal V anno la 
pubblicazione in formato on-line. 
L’obiettivo della rivista è di dare voce alle esperienze di 
statistica nei diversi ambiti del vivere quotidiano 
(Università, Scuola, Mondo del lavoro ecc.), cercando in 
tal modo di promuovere la partecipazione alla vita della 
SIS. 
Gli scopi principali sono la diffusione e la promozione 
della cultura statistica. 
http://dssm.unipa.it/statSoc/ 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 


����������	
���
 

XVIII Settimana della cultura scientifica e tecnologica 
In occasione della XVIII Settimana della Cultura scientifica 
e Tecnologica, promossa dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca nei giorni 3-9 marzo 2008, si è svolto presso 
la Sapienza Università di Roma - sede di Latina della 
facoltà di Economia - un breve incontro sul tema “Chi ha 
paura della statistica? Dati e strumenti per conoscere il 
territorio”. 
L’evento, rivolto agli studenti delle scuole medie superiori, 
è stato organizzato in collaborazione con l’Osservatorio 
Economico “Osserfare” della Camera di Commercio di 
Latina. 
L’obiettivo è stato quello di far emergere consapevolezza 
del ruolo della statistica nelle società moderne e sulla 
lettura corretta dei fenomeni economici e sociali attraverso 
il confronto degli studenti con le personali conoscenze delle 
fonti informative e degli strumenti analitici, che consentono 

di conoscere potenzialità e problematiche del proprio 
territorio. 
L’incontro si è svolto in forma molto dinamica, limitando 
al minimo gli interventi frontali da parte dei relatori e 
coinvolgendo gli studenti nella compilazione di un breve 
questionario e nella relativa elaborazione dati presso il 
laboratorio informatico.  
A conclusione della giornata, il gruppetto - a dir il vero non 
numerosissimo, ma molto attento e divertito - sotto la guida 
dei ricercatori dell’Osservatorio della Camera di 
Commercio ha avuto modo di confrontare le proprie 
conoscenze sul territorio pontino con quanto rilevato dalle 
fonti “ufficiali”. In breve, attraverso semplici esempi, l’uso 
del web e del laboratorio informatico si è cercato di 
mostrare come la statistica, piuttosto che arida scienza 
numerica, si impone oggi come moderno ed insostituibile 
strumento di cittadinanza. 

Alessandra De Rose 
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La socia Fausta Ongaro è stata nominata Direttore del 
Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli 
Studi di Padova. 

La socia Silvana Salvini è stata nominata Direttore del 
Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri per un 
proficuo lavoro. 
�
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23 giugno – 5 luglio 2008, Cison di Valmarino, Treviso 
Summer School on “Modern Methods in Biostatistics and 
Epidemiology” 

The School aims to provide introductory and advanced 
courses in medical statistics and epidemiology, and their 
application in etiology research and public health. 
Deadline: 31 May 2008 
www.biostatepi.org 
 
 



7-11 luglio 2008, Pisa 
Summer School - Advanced Quantitative Methods: Applied 
Multivariate Data Analysis, Bootstrapping and 
Productivity/Efficiency Measurement. 
The course presents the latest developments in parametric 
and nonparametric approaches. Recent advances in these 
areas open new perspectives in fields of applications, 
including Science and Technology; Higher Education; 
Growth; Micro Economic Theory of Production; 
Operations Research; Management Science; Regulated 
Industries and others. 
Scadenza iscrizioni: 15 maggio 2008 
www.prime-noe.org 
 

7-18 luglio 2008, Imola, Bologna 
Summer School on "Discrete Choice Models: Theory and 
Applications to Environment, Landscape, Transportation 
and Marketing" 
This course is aimed at learning the fundamentals and the 
recent advances of discrete choice modelling. It will 
provide the appropriate knowledge of multinomial, nested 
and random parameters logit and probit models. The 
appropriate techniques for the design of experiments and 

choice tasks will be explained, with software applications 
and workshops regarding specific problems in the fields of 
environment and landscape, transportation, and marketing. 
www.unibo.it/Portale/Relazioni+Internazionali/Summer+S
chool/summer/Enviromental+and+Sustainable+Developme
nt/Discrete+Choice+Models.htm 
 

31 agosto - 4 settembre 2008, Ponte di Legno, Brescia 
Analysis of Multivariate Survival Data 
This course will cover both clustered survival data as well 
as settings where a single subject may have multiple, 
possibly repeated events over time. The course will survey 
the variety of types of multivariate survival data and 
illustrate the association structures which are encountered 
in practice. It will examine both cluster specific 
(conditional) and population averaged approaches to 
modelling, their relative advantages and drawbacks. We 
will pay special attention to computation with practical 
sessions to provide an experience of fitting and interpreting 
various models. 
Deadline for registration: 10 June 2008 
www.statmed.medicina.unimib.it/statisticalps2008/statisticalps.htm 
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Bando di concorso per Dottorato in Metodologia statistica 
per la ricerca scientifica 
E' indetto il bando di selezione per il XXIV ciclo del 
Dottorato in metodologia statistica per la ricerca scientifica 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di 
Bologna. 
Potranno partecipare i laureati entro la sessione estiva 2008. 
Scadenza: 22 luglio 2008 
Prove di selezione: 8 e 9 settembre 2008 
www.stat.unibo.it/ScienzeStatistiche/Ricerca/Dottorati/meto
d_stat+chan/default.htm 
 

Assegno di Ricerca SECS-S/01 
E' indetto un concorso per l'assegnazione di un assegno di 
ricerca (settore SECS-S/01) dal titolo “Modelli statistici a 
struttura latente: aspetti teorici e applicativi in 
un’impostazione bayesiana” presso il Dipartimento di studi 
Geoeconomici Linguistici Statistici Storici per l’analisi 
regionale, Universita di Roma Sapienza. 
www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizi
onepersonale/documenti/bandi/assegno_Dip.StudiGeoecon
omici-18-04-08.pdf 

 

Institute Of Statistics Universite Catholique De Louvain 
Phd and Postdoctoral Positions 
The Institute of Statistics (IS) of the Université Catholique 
de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium, is offering the 
following full time teaching and research assistant positions 
and postdoctoral positions : 
- 4 teaching assistant positions for preparing a PhD in 

statistics. 
- 4 research assistant positions for preparing a PhD in 

statistics. 
The doctoral student's main activity is working on his thesis, 
but he/she can be involved on a small scale into some 
teaching activities of the IS. 
One of the research positions is on asymptotic theory for 
semiparametric statistics, one on time series econometrics, 
and two on general topics in statistics. 
- 3 postdoctoral positions. 

One position is on asymptotic theory for semiparametric 
statistics, and two on general topics in statistics. 
www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/stat/documents/AssistantPost08.pdf 
www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/stat/documents/Postdoc08.pdf
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26 maggio-25 giugno 2008, Roma 
Spatial Econometrics Advanced Institute  
http://geostasto.eco.uniroma1.it/scuolepl/special/special.htm 
 

8 giugno-13 giugno 2008, Kelowna, BC Columbia Canada 
TIES Conference 2008 
www.ubc.ca/okanagan/msp/TIES2008 
www.environmetrics.org/. 
 

19-21 giugno 2008, Toulouse, Francia 
1st International Workshop on Functional and Operatorial 
Statistics 
www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008 
 

26-27 giugno 2008, Parigi 
Early Adulthood in Time and Space: Multidimensional and 
Multilevel Perspectives 
www.iussp.org/Activities/trans/call08.php 
www.iussp.org/Activities/trans/submissions/createuser.html 
For information: Francesco Billari (francesco.billari@uni-
bocconi.it) and Laurent Toulemon (toulemon@ined.fr) 
 

26-28 giugno 2008, Coimbra University, Portogallo 
Workshop on Nonparametric Inference – WNI2008 
www.mat.uc.pt/~wni2008 
 

30 giugno – 3 luglio 2008, Melbourne, Australia 
ASC2008 
www.asc2008.com.au/ 
 

30 giugno-3 luglio 2008, Alice Spring, Australia 
APA2008 
www.apa.org.au/ 
apa2008@cdu.edu.au 
 

30 giugno-4 luglio 2008, Monterrey, Mexico 
IASE 2008 Round Table Conference 
www.ugr.es/~icmi/iase_study/ 
batanero@ugr.es 
 

1-4 luglio 2008, Praga, Repubblica Ceca 
ISBIS-2008 on Business and Industrial Statistics 
www.action-m.com/isbis2008/prereg_form.php 
 

8-11 luglio 2008, Roma 
Q2008 European Conference on Quality in Official 
Statistics 
http://q2008.istat.it 
 

6-13 luglio 2008, Monterrey, Mexico 
ICME-11 - International Conference on Mathematics 
Education 
http://tsg.icme11.org/tsg/show/14 
http://tsg.icme11.org/tsg/show/15 

 

9-12 luglio 2008, Barcellona, Spagna 
European Population Conference 2008 
http://epc2008.princeton.edu 
 

10-12 luglio 2008, Palermo 
Workshop “La Statistica, la Valutazione e l’Università” 
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
http://dssm.unipa.it/divago 

 

13-18 luglio 2008, University College Dublin, Irlanda 
XXIVth International Biometric Conference 2008 
www.cpregistrations.com/ibc/2008/ 
 

21-25 luglio 2008, Hamilton Island, Australia 
ISBA Conference 2008 
www.isba2008.sci.qut.edu.au 
 

23-26 luglio 2008, Tomar, Portogallo 
17th International Workshop on Matrices and Statistics in 
honour of Professor Theodore W. Anderson’s 90th 
birthday. 
www.iwms08.ipt.pt 
iwms08@ipt.pt 
 

17-21 agosto 2008, Copenhagen 
ISCB2008 – 29th Annual Conference of the International 
Society for Clinical Biostatistics 

www.iscb2008.info/ 
Student Conference Awards: 
www.iscb2008.info/adm/doks/docs/ISCB_Student_Awards_2008.doc 
 

20-23 agosto 2008, Lausanne 
CFIS08 – 7th International Conference on Forensic 
Inference and Statistics 
www2.unil.ch/icfis/index.html 

 

24-29 agosto 2008, Porto, Portogallo 
COMPSTAT 2008 
www.fep.up.pt/compstat08 
 

1-5 settembre 2008, Università Federico II, Napoli 
ISA-RC33 7th International Conference on Social Science 
Methodology 
www.rc332008.unina.it 
 

5-6 settembre 2008, Mattinata, Foggia 
Statistical Modelling for University Evaluation: an 
International Overview 
All'interno del convegno è prevista una tavola rotonda dal 
titolo Ranking and Research Assessment of University 
Systems che si terrà il 5 settembre 2008. 
Alla Tavola Rotonda parteciperanno il prof. Luigi Biggeri - 
CNVSU (in qualità di coordinatore), il prof. Andrea Lenzi - 
CUN, il prof. Andrea Cammelli - AlmaLaurea, il dott. Gero 
Federkeil - CHE Germany ed il prof. Franco Cuccurullo - 
CIVR. 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 



Per motivi organizzativi la data del convegno segnalata nel 
SIS Informazioni del mese di febbraio è stata anticipata. 
www.unifg.it/unirank 
 

10-12 settembre 2008, New Delhi, India 
Changing transitions to marriage: gender implications for 
the next generation in developing countries 
www.iussp.org/Activities/adolc/call08.php 

 

18-20 settembre 2008, Lecce 
MTISD 2008 - Metodi, Modelli e Tecnologie 
dell’Informazione a Supporto delle Decisioni 
Il convegno è patrocinato della Società Italiana di Statistica. 
www.mtisd2008.unile.it 
 

19-22 settembre 2008, Buggiba, Malta 
TSCF 2008 International Social Capital Conference 
"Perspectives on Social Capital and Social Inclusion" 
www.socialcapital-foundation.org/conferences/2008/TSCF 
%20International%20Conference%202008.htm 
 

24-26 settembre 2008, Alghero 
METMA4 - International Workshop On Spatio-Temporal 
Modelling 
Il workshop, attività regionale Europea del TIES per il 
2008, è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica e 
dalla Società Spagnola di Statistica. 
www.uv.es/metma4 
 

6-8 ottobre 2008, Bari 
PM2008 Il particolato atmosferico: la conoscenza per 
l'informazione e le strategie di intervento 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
Invio comunicazioni: 15 giugno 2008 
www.pm2008.vglobale.it/ 
 

12-14 novembre 2008, Tokyo, Japan 
International Conference on Low Fertility and 
Reproductive Health in East and Southeast Asia 
www.iussp.org/Activities/low2/call08.php 
 

5-8 dicembre 2008, Yokohama, Japan 
IASC 2008 
The Conference is jointly organised by the IASC 2008 
Executive Committee, the Institute of Statistical Mathematics 
and the Japanese Society of Computational Statistics. 
www.iasc-ars.org/IASC2008/ 
 

11-13 dicembre 2008, Los Angeles, USA 
International seminar on Social Mobility and Demographic 
Behaviour: A Long Term Perspective  
www.iussp.org/Activities/hisdem/call08b.php 
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15 maggio 2008, Parigi 
Structural Equation Models, PLS Path Modelling and 
Multi-block Techniques in Sensory and Consumer Analysis 

The scientific programme of this Workshop covers the 
most relevant methods from the two above mentioned areas 
such as: the Unweighted Least Squares (ULS) estimation 
procedure in the classical covariance-based SEM approach, 
the component-based approaches of Partial Least Squares 
(PLS) Path Modelling and Generalized Structured 
Component Analysis but also Multiple Factorial Analysis 
and Multi-way techniques. 
vinzi@essec.fr 
http://www.essec.edu/professors/departments/seminars/information-and-
decision-system 
 

5 giugno 2008, Firenze 
Convegno di chiusura del PRIN 2005: "L'informazione 
statistica in agricoltura: necessità attuali e sviluppi futuri" 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
 

18-20 giugno 2009, Bressanone 
Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
www.mi.imati.cnr.it/conferences/bisp6.html 
 

24-26 giugno 2009, Pisa 
XI European Workshop on Efficiency and Productivity 
Analysis - EWEPA2009 
The authoritative EWEPA Conference and its companion 
North American Productivity Workshop (NAPW) bring 
together all scientists and practitioners in the field of 
efficiency and productivity. 
The conference covers new contributions in micro and 
macroeconomics, including theory of production and 
growth, as well as in a wide spectrum of industries and 
public sectors, such as energy and utilities, transportation, 
manufacturing, financial services, health, education, 
research and higher education. 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
Deadline for submission of abstracts: 15 January 2009 
www.ewpa.org 
 

8-12 dicembre 2008, Marsiglia 
Journées d'ètude en Statistique: Modèles à variables 
latentes et modèles de melange 
Le but des Journées est de se consacrer pendant une 
semaine à l'approfondissement d'un thème bien défini, dans 
un cadre favorisant rencontres et discussions. 
Les orientations principales sont : 
- acquisition de notions de base - développements les plus 
importants et les plus récents - perspectives futures et 
applications. 
Ces journées sont ouvertes à un public de statisticiens non 
nécessairement spécialistes du sujet traité. 
Inscription avant: 30 septembre 2008 
saporta@cnam.fr 
www.sfds.asso.fr/23-Les_JES_Journees_dEtudes_en_Statistique 


