Auguri di Buone Feste

Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e la Segreteria
augurano a tutti Buone Feste ed un felice 2011

Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno
2011
Soci ordinari: quota di adesione euro 70,00
(rinnovo triennio 2011-2012-2013 euro 200,00)
i soci ordinari in pensione possono usufruire della quota
agevolata pari ad euro 42,00 dall’anno successivo a
quello del pensionamento.
Studiosi corrispondenti: contributo di partecipazione euro
53,00
(rinnovo triennio 2011-2012-2013 euro 150,00)
Studiosi junior: contributo di partecipazione euro 35,00
la qualifica di studioso junior può essere mantenuta per
un periodo non superiore a 5 anni.
Enti aderenti: quota di adesione euro 380,00
(rinnovo triennio 2011-2012-2013 euro 1.100,00).
SIS-AISP contributo di partecipazione euro 25,00 per i soci
e/o studiosi corrispondenti SIS; euro 30,00 per i non
aderenti; euro 15,00 per gli aderenti junior.
Induzioni: prezzo abbonamento riservato ai soli soci e/o
studiosi SIS euro 35,00
I volumi del 2010 sono in pubblicazione e sono disponibili
al costo di euro 30,00.
Per conoscere la propria situazione riguardo al rinnovo
dell’adesione alla SIS accedere alla area riservata ai soci
SIS sul sito: www.sis-statistica.it
Per le modalità di pagamento:
www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents
&contentid=189
I pagamenti relativi al rinnovo dell’adesione alla SIS-AISP e
all’abbonamento a Induzioni possono essere effettuati
unitamente al pagamento delle quote e/o contributi SIS
(specificare nella causale del versamento oltre all’anno e/o
gli anni arretrati di adesione alla SIS + “SIS-AISP” e/o +
“IND”)

Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Claudia Marin, Elena Siletti
Studiosi corrispondenti: Pietro Serafini
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
Premio SIS 2010-2011 per le migliori tesi di dottorato di
ricerca
Bando di concorso. La Società Italiana di Statistica bandisce
un concorso per tre premi di euro 1.000 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 giugno 2009 al 31 dicembre
2010.
Gli interessati dovranno inviare, entro il 31 marzo 2011,
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: www.sis-statistica.it o può essere
richiesto alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845
Premio SIS 2010-2011 per la didattica della statistica
La Società Italiana di Statistica ha bandito per l’anno
scolastico 2010-11 un concorso per tre premi di euro 1.000
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.
Cogliendo l’occasione del 150esimo anniversario dell’Unità
d’Italia, il tema proposto è il seguente:
“Che cosa rende oggi l’Italia unita e come è cambiato il
nostro Paese in questi 150 anni?Raccontiamolo con la
statistica” (chiedi ai tuoi compagni di Istituto le loro
opinioni ed aspettative mediante una indagine statistica o
descrivi ciò che accomuna o rende diverse le varie regioni
italiane attraverso un’analisi dei dati Istat).

Gli interessati a partecipare al concorso devono inviare la
domanda al Presidente della Società Italiana di Statistica
entro il 31 maggio 2011.
Il regolamento e la domanda di partecipazione sono
disponibili alla pagina: www.sis-statistica.it/index.php?area
=main&module=contents&contentid=428

o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS:
email. sis@caspur.it, tel. 06.6869845.

Programmazione in ambiente R per la ricerca in ambito statistico - Palermo, 5 – 8 luglio 2011
Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, ottobre 2011
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili al più presto sul sito della SIS: www.sis-statistica.it

2 – 4 febbraio 2011, Ancona
SIS- AISP - Giornate di Studio sulla Popolazione
La IX edizione delle Giornate di Studio sulla Popolazione,
organizzata dalla Associazione Italiana per gli Studi della
Popolazione, Sezione di Demografia della Società Italiana
di Statistica (SIS-AISP), si terrà presso l’Università di
Ancona.
Gli autori dovranno inviare ai responsabili della sessione e ai
discussant la versione della relazione che verrà presentata
alle giornate di studio entro il 15 gennaio 2011. I poster
potranno invece essere portati direttamente al momento
dello svolgimento delle giornate.
http://aisp.univpm.it/
28 aprile 2011, Roma
Workshop su “Valorizzazione e responsabilità sociale della
statistica pubblica. Principi – metodi e tecniche –
applicazioni per la produzione e la diffusione”
Il workshop organizzato dal Gruppo permanente per la
valorizzazione delle statistiche pubbliche della Società
Italiana di Statistica, si svolgerà presso l’Università Europea
di Roma.
I temi affrontati durante il workshop riguarderanno gli
aspetti normativi e le caratteristiche della statistica pubblica
(tracciabilità e trasparenza dei dati, delle fonti, dei processi),
la cattura dei dati nel processo di produzione; le
metodologie di analisi dei dati amministrativi e campionari,
l’innovazione tecnologica e la diffusione, le nuove sfide
derivanti dall’evoluzione del fabbisogno statistico derivante
dalle richieste di policy e dall’opinione pubblica.
Titolo e abstract proposto max 2 pagine: 15 gennaio 2011
http://sites.google.com/site/sisvsp/workshop-vsp2011
30 maggio – 1 giugno 2011, Firenze
IES 2011 - Metodi statistici per la valutazione dei servizi
Il Convegno del gruppo di lavoro permanente Statistica per
la Valutazione e la Qualità nei Servizi, intende offrire una
panoramica degli approcci e delle metodologie statistiche
per la valutazione attualmente in uso nei diversi contesti dei
servizi per la società, e contribuire alla discussione delle
ricadute della valutazione sull'
innovazione di tali servizi,

coinvolgendo i diversi attori delle politiche economiche e
sociali. Per questo motivo, il Convegno è aperto alla
partecipazione di studiosi di altre discipline, esperti e
responsabili delle politiche di sviluppo che si occupano dei
collegamenti tra valutazione, innovazione e società.
Invio del titolo del contributo e dell'
abstract di una pagina
entro il 21 gennaio 2011
http://ies2011.ds.unifi.it
8 – 10 giugno 2011, Bologna
Convegno Intermedio SIS2011 "La Statistica nei 150 anni
dall’Unità d’Italia”
Il Convegno intermedio della Società Italiana di Statistica,
organizzato in collaborazione con Istat e Banca d’Italia, sarà
dedicato alla Statistica come strumento per lo studio dei
fenomeni economici, demografici e sociali che hanno
interessato il nostro Paese dalla sua Unità.
Aspetti metodologici e applicativi saranno affrontati sia
nell’ambito di un’analisi storica comparativa sia in
riferimento agli sviluppi attuali e alle prospettive future.
Titolo e riassunto di non oltre 500 parole: 31 gennaio 2011
www.sis-statistica.it/meetings/index.php/sis2011/2011
27 – 29 giugno 2011, Pisa
ITACOSM11 - Second ITAlian COnference on Survey
Methodology
The Permanent Working Group of the Italian Statistical
Society
on
"Sample
Survey
Methodology"
(www.gruppocampioni.ec.unipi.it/), with the support of the
International Association of Survey Statisticians, the Italian
Statistical Association, the University of Pisa.
This conference serves as a scientific forum on
development, testing, and application of survey sampling
methodologies in the fields of economics, of social and
demographic sciences, of official statistics and in the studies
on biological and environmental phenomena. ITACOSM11
is intended to offer a forum for discussion, aiming at sharing
knowledge and scientific results, networking, strengthening
national and international cooperation, building future
strategies for development of different research topics.
Abstract submission deadline: 31 March 2011
Papers should be sent in pdf format to:
itacosm11@dsm.unipi.it
www.itacosm11.ec.unipi.it/

7 – 9 settembre 2011, Pavia
CLADAG 2011 - 8th Scientific Meeting of the
Classification and Data Analysis Group of the Italian
Statistical Society.
CLADAG promotes advanced methodological research in
multivariate statistics with a special interest in Data
Analysis and Classification. It supports the interchange of
ideas in these fields of research, including the dissemination
of concepts, numerical methods, algorithms, computational
and applied results.

Il socio Fabrizio Ruggeri è stato eletto Presidente dell’ISBA
(International Society for Bayesian Analysis) per l'
anno
2012.

5 – 18 giugno 2011, Parma
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.
Courses given in a two week program, will be run by faculty
from Harvard School of Public Health, Karolinska
Institutet,University of Milano-Bicocca and Bocconi
University.
Both introductory and more advanced one-day courses on
Stata will be offered. All courses will be using Stata.
www.biostatepi.org
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Professorship in Applied Stochastics, University of Bern
The Institute of Mathematical Statistics and Actuarial
Science invites applications for the position of Professor of
Applied Stochastics starting 1 August 2012. The
appointment will be at the level of Full Professor or
Assistant Professor Tenure-Track as appropriate depending
on the experience of the successful candidate.
It is expected that the successful candidate has a first-class
research record in Applied Stochastics with emphasis on
methodological developments in Applied Statistics and/or
Applied Probability.
The candidates are supposed to have experience in teaching,
supervising master and/or doctoral students and a successful
record of attracting external funding.
The successful candidate should be prepared to teach
undergraduate courses in German after two years time.
A letter of application, the detailed curriculum vitae, a list
of publications, copies of five most relevant publications,
and an outline of your current and planned future
research,should be sent to

This year’s conference will address, in particular, young
statisticians, whose presented papers will be the subjects of
a research prize competition, and professionals, whose
presented papers will be organized in thematic sessions.
People who wish to submit a paper should send a tentative
title by 31 January 2011 by filling in the on-line form.
Short Papers will be refereed. Accepted manuscripts will be
published in a Book of Short Papers
www.cladag2011.it

A lui le più vive congratulazioni e i migliori auguri per un
proficuo lavoro.

20 – 24 giugno 2011, Bolzano
ABS11 - 2011 Applied Bayesian Statistics School on
Hierarchical Modeling for Environmental Processes
This course is intended to expose the value of hierarchical
modeling within a Bayesian framework for investigating a
range of problems in environmental science. In particular,
we focus on stochastic modeling for such problems driven
by the general hierarchical perspective, [data | process,
parameters][process | parameters][parameters]. This
specification is richer than it may appear, as the course will
demonstrate. More importantly, it allows the model
development to focus on the environmental process of
interest, integrating the sources of information that are
available.
www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs11.html or contact
ABS11 Secretariat - abs11@mi.imati.cnr.it
Dean'
s Office, Faculty of Science University of Bern,
Sidlerstrasse 5, CH-3012 Bern, Switzerland
Applications received before 1 February 2011 will receive
a full consideration.
Master II Livello in Statistica Medica e Metodi Statistici
per l'Epidemiologia, Università degli studi di Milano
L’Università degli studi di Milano ha pubblicato il bando
relativo al Master di II livello in Statistica medica e metodi
statistici per l’epidemiologia.
Il Master ha come obiettivo principale quello di rispondere
al crescente fabbisogno formativo statistico ed
epidemiologico del personale del sistema sanitario e dei
ricercatori degli enti di ricerca pubblici e privati e
dell’industria operanti nel settore biomedico e mira a
completare la formazione acquisita negli specifici corsi di
laurea, affinando il pensiero critico, educando al
ragionamento probabilistico e fornendo gli strumenti
appropriati per pianificare, gestire ed analizzare studi
epidemiologici e sperimentali.
www.unimi.it/studenti/master/42992.htm
Scadenza presentazione domande: 1 febbraio 2011
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14 – 17 giugno 2011, Trieste
IME2011 – Congresso Internazionale Insurance:Mathematics & Economics
I congressi IME, che si tengono annualmente dal 1997,
costituiscono un importante luogo di incontro per
ricercatori e professionisti operanti nell’area delle scienze
attuariali, della finanza quantitativa e della gestione dei
rischi.
Per ulteriori informazioni: info@imecongress2011.com
www.imecongress2011.com/
19 – 21 settembre 2011, Padova
S.Co.2011 - 7th Conference on Statistical Computational
& Complex Systems
The aim of the conference is to provide a forum for the
discussion of new developments and applications of
statistical models and computational methods for the
analysis of complex and high dimensional data.
Deadline abstract: 10 April 2011
http://sco2011.stat.unipd.it

24 – 25 febbraio 2011, Milano
Workshop on Biodiversity in Agroecosystems
www.mi.imati.cnr.it/~anto/Projects/Workshop%20Biodive
rsity.html
or contact Antonella Bodini antonella.bodini@mi.imati.cnr.it
11 – 13 aprile 2011, Bordeaux, Francia
The third International Biometrics Society (IBS) Channel
Network Conference
Deadline abstract: 5 January 2011
www.ibs-channel-bordeaux2011.fr/
19 – 21 maggio 2011, Belgirate, Verbania
GDRR 2011 - Second Symposium on Games and
Decisions in Reliability and Risk
www.mi.imati.cnr.it/conferences/gdrr11.html
or contact Fabrizio Ruggeri - fabrizio@mi.imati.cnr.it
31 maggio – 3 giugno 2011, Agios Nikolaos, Crete, Greece
CHAOS 2011 - 4th Chaotic Modeling and Simulation
International Conference
www.cmsim.org

13 giugno 2011, Milano
Convegno Internazionale Statistics in Microelectronics
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
22 – 24 giugno 2011, Verona
EWEPA 2011 - XII European Workshop on “Efficiency
and Productivity Analysis”
Deadline abstracts: 31 January 2011
www.ewepa.org/
4 – 5 luglio 2011, Parigi
International Workshop on: Patient Reported Outcomes
and Quality of Life
www.proqol2011.org
18 – 20 luglio 2011, La Crosse, Wisconsis
TIES 2011 - 3rd North American Regional Meeting Quantitative Methods for the Analysis of Long-Term
Monitoring Data
www.uwlax.edu/conted/ties2011/index.htm
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical
Institute
www.isi2011.ie
30 agosto – 2 settembre 2011, Frankfurt, Germany
IFCS-2011
The IFCS-2011 conference will be organized in
conjunction with the 2011 annual meeting of GfKl (jointly
organized with the German Association for Pattern
Recognition DAGM).
http://www.classification-society.org/ifcs/ifcsconf.html
1 – 2 settembre 2011, Baia delle Zagare, Foggia
SPATIAL2 - Spatial Data Methods for Environmental and
Ecological Processes
The main scope of the workshop is to create a space for
the exchange of experiences and ideas among researchers
from different scientific backgrounds working on spatial
and spatio-temporal environmental problems.
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://old.unifg.it/spatial/default.asp
5 – 9 settembre 2011, Lisbona
17th European Young Statisticians Meeting
The European Young Statisticians Meetings are
conferences organized every two years under the auspices
of the European Regional Committee of the Bernoulli
Society.
www.fct.unl.pt/17eysm/index_html
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