
Società Italiana di Statistica 

SIS
informazioni 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Novembre 2005 
Anno XVII n. 11 Pubblicazione mensile 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Anche l’ISTAT dimentica la statistica? 

 
Diversi Soci accademici sono stati selezionati nel campione di un’indagine ISTAT sulle attività di ricerca dei 
docenti universitari. Nella tabella allegata al questionario che contiene l’elenco delle discipline di cui può 
essere oggetto la ricerca non e’ contemplata la statistica, mentre sono previste demografia ed econometria. I 
ricercatori coinvolti si sono stupiti, parecchi hanno protestato con gli incolpevoli intervistatori, in gran parte 
hanno risposto utilizzando il buon senso. Diversi soci hanno fatto presente questa stranezza alla SIS. A nome 
di tutti, ho segnalato la questione al Presidente dell’Istat. 
L’auspicio è quindi che, nelle  prossime indagini, la tabella delle discipline di riferimento inserisca la 
statistica in uno o più punti. 
Ho tuttavia proposto, anche se l’indagine è in corso, di trovare il modo di inserire la statistica come sotto-
settore separato, per esempio all’interno del settore 5 (oppure nell’1 o in entrambi). Soprattutto, si dovrebbe 
trovare il modo di riprendere i contatti con i colleghi di statistica già intervistati e illustrare loro la 
collocazione a cui sono stati destinati.  
In un orizzonte temporale un po’ più lungo,  se sono in corso o si prevedono interventi presso OCSE o 
EUROSTAT per migliorare la classificazione, la SIS e’ ovviamente disponibile per  sostenere la proposta di 
introduzione esplicita della statistica. 

                                                                                                                                    Daniela Cocchi 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

XLIII RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 
Torino, 14-16 giugno 2006 

 

Prossima scadenza per  l’invio dei lavori per le sessioni di contributi spontanei 
31.12.2005 

 

Consultare il sito: http://www.sis2006.unito.it
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Vita della Società 
 

In ricordo di Camilo Dagum 
E’ deceduto il socio Camilo Dagum, già professore 
di Statistica Economica, Facoltà di Scienze 
Statistiche, Università di Bologna, e socio della 
Società Italiana di Statistica da oltre quarant’anni. 
La Sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra 
tutti noi. 
 

Nuove adesioni  
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti 
domande: 
Soci ordinari: Francesca Di Salvo, Angelo Mazza, 
Vito Muggeo, Mariantonietta Ruggeri, Laura 
Visonà Dalla Pozza, Lorena Viviano. 
Studiosi corrispondenti: Maria Balducci, Donatella 
Bolognese, Laura Cacciani, Alessandra Capon, 
Paola Colais, Alice Davoli, Emanuele Fabrizi, 

http://www.sis2006.unito.it/


Claudia Marino, Orietta Picconi, Carla Pignata, 
Riccardo Salvatori, Irene Silvestri, Giulia Viola. 
Studiosi junior: Claudia Abundo, Francesco Chini, 
Paolo D’Ambrosio, Larissa Fricano, Luca 
Sementilli, Salvatore Tosi, Claudia Vittori. 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
Premi SIS 2005 per le migliori tesi di dottorato di 
ricerca 
Bando di concorso. La Società Italiana di Statistica 
bandisce un concorso per tre premi di euro 1.500 
ciascuno per le migliori tesi di dottorato di ricerca 
rispettivamente in Statistica, in Demografia e in 
Statistica Applicata.  
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca 
che abbiano discusso la tesi dal 1 gennaio 2004 al 
31 maggio 2005. 
Gli interessati dovranno inviare, entro il 30 
novembre 2005, apposita domanda al Presidente 
della Società Italiana di Statistica - Salita de’ 
Crescenzi, 26 - 00186 Roma. Alla domanda 
dovranno essere allegati una copia della tesi ed un 
abstract di una pagina.  
Il regolamento dei premi e il modulo della domanda 
sono disponibili sul sito: 

http://w3.uniroma1.it/sis o può essere richiesto alla 
Segreteria della SIS tel. 06.6869845. 
 
Premio SIS 2005-06 per la didattica della statistica 
La Società Italiana di Statistica bandisce, per l’anno 
scolastico 2005-06, un concorso per tre premi di 
euro 800 ciascuno per la migliore attività realizzata 
da una classe o da un gruppo di classi, 
rispettivamente nella scuola primaria, nella scuola 
secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II 
grado con riferimento al tema: 

“Arrivare a scuola” 
Possono partecipare al concorso le classi, le scuole, 
le direzioni didattiche, gli istituti comprensivi, i 
licei, gli istituti tecnici, quelli professionali ed ogni 
altro tipo di scuola. 
Gli interessati a partecipare al concorso devono 
inviare la domanda entro il 31 marzo 2006 al 
Presidente della Società Italiana di Statistica - Salita 
de’ Crescenzi, 26 - 00186 Roma. 
Il regolamento dei premi è disponibile sul sito: 
http://w3.uniroma1.it/sis o può essere richiesto alla 
Segreteria della SIS tel. 06.6869845. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 
 

 

PROGRAMMA  PROVVISORIO 2006 
 

Previsioni di fenomeni dinamici: aspetti metodologici ed applicazioni, maggio, Fisciano (SA)  
 
Popolazione spazio e territorio, giugno-luglio, Padova 
 
Metodi robusti di classificazione, settembre, Parma 
 
Aspetti teorici ed applicativi della costruzione di indicatori statistici per il governo territoriale, 
settembre, Roma 
 
Volatility and Correlation in Finance, organizzato congiuntamente alla Deutsche Statistische 
Gesellschaft, settembre, Bertinoro (FC) 
 
Statistica Algebrica e applicazioni in disegno degli esperimenti, modelli grafici e biologia 
 computazionale, ottobre, Firenze 
 
Metodi e modelli statistici per la valutazione dei processi formativi: aspetti teorici ed applicativi, 
ottobre, Firenze 
 
Dettagliate informazioni saranno rese disponibili sul sito della SIS: http://w3.uniroma1.it/sis
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Nomine, elezioni, riconoscimenti 
 

Il socio Giorgio Alleva è stato eletto Direttore del 
Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, 
Statistici e Storici per l’Analisi Regionale 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 

Il socio Tommaso Di Fonzo è stato eletto Preside 
della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di 
Padova. 

Il socio Antonio Golini è stato nominato, dal 
Consiglio dell’Unione Europea, membro Italiano del 
Comitato Consultivo Europeo sull’Informazione 
Statistica in campo Economico e Sociale per il 
periodo novembre 2005 - novembre 2009. 
 

Il socio Francesco Maria Sanna è entrato a far parte 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 

A tutti le più vive e sincere congratulazioni e i 
migliori auguri di buon lavoro. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Notizie dai soci 

 
Convegno “I linguaggi formali e informali della 
comunicazione” 
Venerdì 21 ottobre 2005, nell’Archivio antico 
dell’Università di Padova, alla presenza del 
Prorettore Vicario, del Preside della Facoltà di 
Scienze Statistiche, del Vicepresidente della 
Provincia di Padova e di un rappresentante della 
Regione Veneto, si è svolto il Convegno “I 
linguaggi formali e informali della comunicazione”. 
L’iniziativa aveva il patrocinio dell’Università di 
Padova, della regione Veneto, della provincia e del 
comune di Padova e della Società Italiana di 
Statistica. 
L’attenzione è stata concentrata su due temi 
principali la “statistica”, come linguaggio formale e 
chiave di lettura dei fenomeni da descrivere, e la 
“comunicazione”, vista anche come dialogo tra Stati 
diversi, nell'ottica dell'allargamento dell'Unione 
Europea e problema rilevante a livello dei media in 
generale e della televisione in particolare.  
Molti i relatori, tra questi: due statistici, il prof. 
Luigi Fabbris (La Statistica come Linguaggio) ed il 
prof. Silio Rigatti Luchini (La Statistica ed il Master 
in Opinion Intelligence and Survey Technology); un 
sociologo, il prof. Italo de Sandre (Linguaggio 
formale e Linguaggio informale); un chirurgo, il 
prof. Ermanno Ancona (La Comunicazione 
Scientifica); un esperto di comunicazione e 

giornalismo, il prof. Ermanno Chasen (Libertà di 
Pensiero, Libertà di Comunicazione). 
Sono state presentate anche relazioni di esperti di 
giornalismo radiotelevisivo (La sfida Tecnologica 
nel Giornalismo moderno: il cambiamento del 
modello) e della televisione (Nuove Tecnologie 
Digitali e loro implicazioni; Applicazioni e Servizi 
interattivi nel Digitale Terrestre; Indagine Statistica 
e Digitale Terrestre). 
Tra i partecipanti al Convegno erano presenti 
docenti dell’Università, giornalisti ed esperti di 
comunicazione televisiva.  
                                             Silio Rigatti Luchini 
 
Indicizzazione di SMA 
Nel corso degli ultimi mesi, la rivista scientifica 
della Società Statistical Methods and Applications 
ha ottenuto l’indicizzazione nei database 
bibliografici dell’American Mathematical Society 
(MathsScinet, Mathematical Reviews), del Journal 
of Economic Literature (EconLit, e-JEL, JEL on 
CD), in Zentralblatt MATH e nel Current Index to 
Statistics. Tali indicizzazioni si aggiungono a 
quelle, già attive, in Statistical Theory & Method 
Abstract ed in Social Science Research Network. 
Si tratta di un importante risultato che consentirà di 
incrementare la visibilità internazionale dei lavori 
pubblicati nella rivista. 
                                                   Andrea Cerioli 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Corsi & Stage 

 
9-14 dicembre 2005, Foligno (Perugia) 
Fifth International School on “REASONing under 
Partial Knowledge” 

In the last decades, the treatment of partial 
knowledge has seen a great expansion, giving rise to 
a number of different tools (such as non-monotonic 
logic, uncertainty measures, etc.) to perform 
automated reasoning. The understanding of the 
basic methods and techniques has undergone the 
development of a truly interdisciplinary research 



community and of a parallel debate on the choice of 
the "best" relevant tools.

Sito: http://www.dipmat.unipg.it/reasonpark

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Appuntamenti 

nazionali e internazionali 
 

28-30 novembre 2005, Vienna 
CIMCA 2005 on “Computational Intelligence for 
Modelling, Control and Automation” 
http://www.ise.canberra.edu.au/conferences/cimca05
 
13 gennaio 2006, Roma 
Convegno “Donne della terra: i loro ‘numeri’ per e 
nell’agricoltura al femminile” 
Il Convegno, organizzato da Osservatori nazionali 
per l’imprenditoria e il Lavoro Femminile in 
Agricoltura (Onilfa), dal Dipartimento Economia e 
Territorio dell’Università di Cassino e dall’ISTAT, 
è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica 
(SIS) insieme alla Società Italiana di Economia 
Agraria (SIDEA) e all’Associazione Italiana di 
Sociologia (AIS) e si terrà presso l’Aula Magna 
dell’ISTAT. 
Sito: http://dipet.eco.unicas.it/donnedellaterra/  
 
16-17-18 gennaio 2006, Eindhoven, the Netherlands 
Workshop Topics “Statistics for Biological 
Networks” 
The SBN workshop will take place in Eindhoven, 
The Netherlands, at EURANDOM on the 16th, 17th 
and 18th January 2006. During each day we will 
host invited and contributed talks focusing on one 
of the three main workshop topics. Along the whole 
duration of the event posters will be displayed in the 
main hall in order to facilitate their viewing and the 
interaction among the workshop participants. 
Deadline: December 1st, 2005.  
Sito:http://euridice.tue.nl/~frigat/sbn_files/Page455.htm 
 
25-28 gennaio 2006, Firenze 
Convegno ROBCLA 2006 “Robust Classification 
and discrimination with high dimensional data” 
Il Convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica, dalla ESF Network Statistical Analysis of 
complex data with robust and related statistical 
methods e dal Dipartimento di Statistica “G. 
Parenti” dell’Università di Firenze. 
Deadline: November 30th, 2005 abstract 
submission. 
Sito: http://www.ds.unifi.it/robcla06/ 
 
18-19 aprile 2006, Monte Porzio Catone (RM) 

Convegno Nazionale delle Ricerche in Serie 
Temporali 
Le 4 ricerche cofinanziate su temi di serie storiche 
(coordinatori nazionali Francesco Battaglia, Estela 
Bee Dagum, Silvia Forni, Domenico Sartore) in 
collaborazione con il Gruppo di Lavoro sull'Analisi 
delle Serie Temporali della Società Italiana di 
Statistica, Anset-SIS, organizzano un Convegno 
Nazionale sulle Serie Temporali, che si terrà presso 
l'Università di Tor Vergata a Villa Mondragone 
(Monte Porzio Catone, Roma). 
L'incontro si articolerà, oltre che su sessioni 
tematiche organizzate dalle singole ricerche, su 
sessioni poster in cui verranno presentati contributi 
spontanei. Tutti gli studiosi, anche non membri 
delle ricerche cofinanziate, possono presentare un 
contributo. 
I contributi verranno raccolti in un volume in lingua 
inglese, realizzato secondo gli standard tipografici 
della SIS, che sarà distribuito ai partecipanti.  
Date importanti: presentazione comunicazione e 
invio titolo contributo 31 dicembre 2005; termine 
invio contributo in forma elettronica 1 marzo 2006. 
Sito: http://ser.sta.uniroma1.it/ser2006
 
25-27 maggio 2006, Roma 
International Workshop on spatial Econometrics 
and Statistics, University LUISS “Guido Carli” 
After the fruitful experience of the previous 
European conferences held in Toulouse (2002), 
Dijon (2003), Strasbourg (2004), Toulouse (2005) 
and Kiel (2005), the Rome workshop aims at 
bringing together economists, statisticians and 
econometricians sharing an interest in spatial 
economic problems. 
We particularly welcome papers on the following 
leading topics: growth and regional convergence; 
regional labour market analysis; regional 
concentration of economic activies; regional 
inequality; regional innovation systems. 
Abstract submission: November 30th, 2005; paper 
submission: february 1st, 2006; notification of 
acceptance of papers march 1st, 2006. 
Sito: http://www.unich.it/conferencerome2006
 
1-7 giugno 2006, Benidorm (Alicante Spain) 
Valencia/ISBA “Eighth World Meeting on Bayesian 
Statistics” 
The meeting is co-sponsored by the University of 
Valencia and the International Society for Bayesian 

http://www.dipmat.unipg.it/reasonpark
http://www.ise.canberra.edu.au/conferences/cimca05
http://dipet.eco.unicas.it/donnedellaterra/
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Analysis, the 8th Valencia International Meeting on 
Bayesian Statistics and the 2006 World Meeting of 
the International Society for Bayesian Analysis. 
Sito: www.uv.es/valenciameeting  
 
2-7 luglio 2006, Salvador (Bahia), Brazil 
ICOTS 7 
Contributed paper sessions will be arranged in a 
variety of areas. Those interested in submitting a 
poster should contact Celi Lopes 
(celilopes@uol.com.br) before February 1st, 2006. 
Sito: http://www.maths.otago.ac.nz/icots7
 
27-31 agosto 2006, Geneva 
International Society for Clinical Biostatistics 
(ISCB). 
The annual ISCB conference fosters collaboration 
between the academic community, government  
agencies, and biomedical research organisations. 
ISCB 2006 in Geneva will provide a forum for the 
international exchange of methods, applications, 
and theory of biostatistics in medical research and 
medical practice. 
Sito: www.iscb2006.info
 
28 agosto-1 settembre 2006, Roma 
COMPSTAT 2006 
La 17° Conferenza IASC-ERS, patrocinata dalla 
Società Italiana di Statistica, si terrà presso il 
Dipartimento di Statistica, Università di Roma “La 
Sapienza”. 
Sito: http://w3.uniroma1.it/compstat2006
 
4-6 settembre 2006, Anacapri 
Workshop “Knowledge Extraction by Modeling”, 
Compstat Satellite Meeting. 
The objective of the Workshop is to give an 
overview on the theme of Knowledge Extraction & 
Modeling with up-to-date lectures showing the 
state-of-art but also the most recent advances and 
future challenges. The Workshop is aimed at 
focusing on a theme that is not yet firmly 
established in literature or research. 
Submission of abstracts: March 24th, 2006. 
 
6-8 settembre 2006, Perugia 
Conference “Statistical Latent Variable in the 
Health Sciences”, Compstat Satellite Meeting. 
The primary objective of the conference is to bring 
together statisticians from academia as well as other 

research institutions working on different theoretical 
aspects and relevant applications of latent variable 
models for the health sciences and to provide a 
forum where to share ideas, problems and 
methodologies. Potential participants could be 
biostatisticians, psychometricians, and public health 
professionals who are active in the field of Latent 
Variable modelling and related methods. People 
who have current research in the topic are strongly 
encouraged to send an abstract to: 
latent@stat.unipg.it please specify "contributed 
paper" in the subject field together with the name 
and the e-mail of the corresponding author in the 
accompanying message.  
Submission of contributed papers: January 15th, 
2006. 
Sito: 
http://www.stat.unipg.it/forcina/shlav/shlav.html 
 
18-20 settembre 2006, Breslavia, Polonia 
Sesta Conferenza ENBIS. 
Premi “Young Statistician” e Best Manager” 
Il premio "Young Statistician" intende riconoscere il 
lavoro di giovani nell'introdurre metodi innovativi, 
nel promuovere l'impiego della Statistica e/o 
utilizzarla con successo nella pratica quotidiana. 
Sono invitati a partecipare sia studiosi dell'ambito 
accademico sia da quello industriale. Il vincitore 
sarà invitato a presentare un lavoro alla Sesta 
Conferenza ENBIS che si terrà a Breslavia 
(Polonia). 
Il premio "Best Manager" intende riconoscere il 
lavoro di manager che hanno dato un contributo 
significativo al successo delle loro aziende 
stimolando e incrementando la diffusione e 
l'adozione di metodi statistici. Il vincitore del 
premio sarà invitato a tenere una presentazione alla 
Sesta Conferenza ENBIS. 
I requisiti e i documenti necessari per partecipare 
sono elencati nel sito: 
http://www.enbis.org/long_news/ENBIS_Awards_2
005.html 
Le candidature possono essere inoltrate ad uno 
qualunque dei seguenti membri della commissione: 
Susana Barcelo (sbarcelo@eio.upv.es); Stefano 
Barone (stbarone@dtpm.unipa.it); Ron Kenett 
(ron@kpa.co.il); Marco Reis (marco@eq.uc.pt). 
La scadenza è il 31 dicembre 2005.
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INFORMAZIONI 
 

Notizie dal SISTAN 
E' in distribuzione il n. 30 del Giornale del Sistan in 
cui appaiono i seguenti articoli: 
- EDITORIALE -  
Luigi Biggeri: Evoluzione della statistica nazionale ed 
europea. 
- IL PIANETA SISTAN -  
Roberto Formigoni: Competenze regionali e 
informazioni statistiche. 
Marcella Bondoni: Integrazione delle informazioni 
nelle provincie. 
Mario D’Ambrosi: Ruolo e prospettive delle 
Prefetture-UTG nel Sistan. 
Alberto Valmaggia: Cuneo: popolazione e territorio. 
Giuseppe Scopelliti: L’esperienza del Comune di 
Reggio Calabria. 
Roberto Tomei: Sistan: una conquista da difendere. 
- IL PUNTO SU -  
Maria Luisa Ratiglia: Dieci anni di Giornale. 

Vittoria Buratta: La statistica per decidere: una sfida di 
sistema. 
Bruno Chiandotto: Una rete per orientarsi, dal 
Catalogo alla Newsletter. 
- ATTIVITA’ - 
Teresa Ammendola e Aldo Santori: La Provincia 
Capitale. Rapporto annuale sull’area romana 2004. 
- DALL’EUROPA E DAL MONDO - 
Claudia Cingolani: Codice di condotta per le 
statistiche europee. 
Dragana Filippi: Sistemi statistici europei: Serbia e 
Montenegro. 
- NORMATIVA E STATISTICA – a cura di N. Belvedere e 
R. Fontana. 
- FATTI  & FLASH - a cura di Maria Luisa Ratiglia. 
- NOVITÀ EDITORIALI - a cura di P. Arvati e P. Giacchè. 
Il Giornale del Sistan è disponibile sul sito 
www.sistan.it. 
I soci interessati possono ottenere gratuitamente il 
Giornale del Sistan rivolgendosi alla dott.ssa Maria 
Luisa Ratiglia; e-mail: giornale@istat.it  
tel. 06-46733564; fax 06-4733568. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

PUBBLICAZIONI DELLA SIS 
 

Statistica & Società 
E’ stato pubblicato il n. 3 anno 3-2005 ed è in 
distribuzione il n. 1 anno 4-2005. 
I file pdf dei numeri precedenti possono essere 
scaricati dal sito: http://w3.uniroma1.it/sis alla voce 
”Documenti PDF scaricabili-Pubblicazioni”.  
 

Statistical Methods & Applications 
E’ stato pubblicato il volume 14 n. 1-2005 ed è in 
distribuzione il volume 14 n. 2-2005. 
http://w3.uniroma1.it/sis/pagina.asp?num=6-6
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