Lettera del Comitato per le Nomine ai soci e agli Enti aderenti
della Società Italiana di Statistica
Nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica che si terrà presso l’Università degli Studi
della Calabria in occasione della XLIV Riunione Scientifica (Arcavacata di Rende (CS), 25-27 giugno 2008), dovranno
essere rinnovate alcune cariche sociali.
Secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto: “Il Comitato propone le candidature tenendo conto in particolare delle
indicazioni che i soci ordinari e gli Enti aderenti avranno fornito”.
Il Comitato per le Nomine, composto da: Mario MONTINARO (Presidente), Bruno CHIANDOTTO e Viviana EGIDI,
invita pertanto i soci ordinari e gli Enti aderenti a fornire indicazioni per le candidature alle varie cariche sociali che si
renderanno vacanti; al riguardo si richiama quanto segue:
Composizione attuale del Consiglio Direttivo:
Presidente
Daniela COCCHI
Segretario Generale
Cecilia TOMASSINI
Tesoriere
Maria Felice AREZZO
Consiglieri
Marcello CHIODI, Gianluca CUBADDA, Agostino DI CIACCIO, Piero Demetrio
FALORSI, Antonio GIUSTI, Enrico GORI, Giovanna NICOLINI, Nicola TORELLI
Revisori dei Conti
Luigi PIERI, Francesco Maria SANNA, Domenico SUMMO, Umberto SALINAS
(supplente)
Membri uscenti:
Presidente
Tesoriere
Consiglieri
Revisori dei Conti

Daniela COCCHI
Maria Felice AREZZO
Marcello CHIODI, Piero Demetrio FALORSI, Antonio GIUSTI, Enrico GORI
Luigi PIERI, Francesco Maria SANNA, Domenico SUMMO, Umberto SALINAS

Si ricorda che ciascun socio, nel corso della votazione, potrà esprimere una sola preferenza, salvo che per l’elezione dei
Consiglieri per i quali si possono esprimere più preferenze fino ad un massimo di tre; regola questa da seguire anche in
sede di segnalazione delle candidature.
Si ricorda inoltre che, a norma dello Statuto della SIS, il Presidente, il Tesoriere ed i Consiglieri uscenti non sono
immediatamente rieleggibili alla stessa carica, mentre ciò non vale per i revisori dei conti, e che le proposte del Comitato
per le nomine devono essere comunicate a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data di Riunione dell’Assemblea in
cui le elezioni saranno espletate.
Tenuto conto di ciò, le segnalazioni dovranno pervenire al Comitato entro il 21 aprile 2008.
Con i più cordiali saluti.
Comitato per le Nomine
Si prega di indirizzare le segnalazioni a:
Società Italiana di Statistica, Comitato per le Nomine, Salita de'Crescenzi 26, 00186 Roma
(Fax: 06-68806742).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica
Arcavacata di Rende (CS), 25 – 27 giugno 2008
http://sis2008.unical.it
Prossime scadenze: Sessioni Specializzate - Abstract: 31 gennaio 2008, Paper: 31 marzo 2008
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Romana Gargano, Rebecca Graziani.
Studiosi corrispondenti: Paolo Aquino, Antonella
Notte.
Studiosi junior: Mirko D’Ovidio, Maria Brigida
Ferraro, Caterina Giusti, Francesca Lariccia, Roberta
Varriale, Carla Vetro.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

Premio SIS 2007-2008 per la didattica della
statistica
La Società Italiana di Statistica ha bandito per l’anno
scolastico 2007-08 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 secondaria di I grado e nella scuola
secondaria di II grado con riferimento al tema:
“Le donne intorno a noi.
Raccontiamole con la statistica”
Gli interessati a partecipare al concorso devono inviare
la domanda al Presidente della Società Italiana di
Statistica entro il 31 marzo 2008.
Il regolamento e il modulo sono disponibili sul sito:
www.sis-statistica.it o possono essere richiesti alla
Segreteria della SIS tel. 06.6869845

Campagna pubblicitaria allo studio della statistica
Per il terzo anno consecutivo, la SIS ha promosso
durante il periodo estivo (dal 6 agosto al 2 settembre)
una campagna pubblicitaria sul web per informare
riguardo la possibilità di studiare statistica nelle diverse
sedi universitarie italiane. Il messaggio è apparso sul
quotidiano La Repubblica on line ed è stato visto da
quasi 7.800.000 utenti ed è stato cliccato circa 7.300
volte a testimonianza dell'
interesse suscitato.
L'
iniziativa è stata resa possibile anche grazie al
contributo di alcune Facoltà di statistica.

Scuola SIS – Programma 2008
La statistica per gli Uffici degli Enti Locali - Firenze,
ottobre 2008
Statistical Machine Learning – Roma, giugno 2008
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili al più
presto sul sito della SIS: http://www.sis-statistica.it

Master in Statistica Medica e Metodi Statistici per
l'Epidemiologia
Sul
sito
www.unimi.it/studenti/master/16381.htm
dell'
Università degli Studi di Milano è pubblicato il
bando relativo al Corso di Master Statistica Medica e
Metodi Statistici per l'
Epidemiologia.
Scadenza domande: 31 gennaio 2008

domande di iscrizione al "Master di I livello in
Comunicazione Pubblica ed Istituzionale" diretto dal Prof.
Luigi Spedicato dell'
Università del Salento, Facoltà di
Scienze Sociali, Politiche e del Territorio.
La scheda analitica del master e il bando completo del
modulo di iscrizione sono disponibili sui siti:
www.serviziosociale.unile.it; www.unile.it.
Per ulteriori chiarimenti: tel. 0832/492581
mastercompubblica@unile.it

Master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale
Con un nuovo bando è stata prorogata al 20 febbraio
2008 la data di scadenza per la presentazione delle

Ricercatori presso il Centro Europa Ricerche di Roma
Presso il Centro Europa Ricerche di Roma sono aperte le
seguenti posizioni:
Ricercatore junior - Area politiche fiscali
Formazione: laurea specialistica (o vecchio ordinamento)
in Statistica, Economia. L'
attività di studio post laurea
(master, dottorato) o di ricerca costituisce elemento
preferenziale di valutazione.
Requisiti: ottima capacità di lavoro con pacchetti di analisi
statistica (STATA, SPSS), interesse e attitudine per l'
analisi
quantitativa su microdati.
Ricercatore - Area analisi e previsioni macroeconomiche
Formazione: laurea specialistica (o vecchio ordinamento)
in Statistica, Economia. Un titolo di studio post laurea già

Aurora Angeli - Silvana Salvini, Popolazione e sviluppo
nelle regioni del mondo. Convergenze e divergenze nei
comportamenti demografici, Il Mulino, Bologna, 2007

conseguito o in via di conseguimento così come precedenti
esperienze di ricerca costituiscono requisito preferenziale
di valutazione.
Requisiti: ottima capacità di lavoro con pacchetti di analisi
econometrica (E-VIEWS, STATA), interesse e attitudine
per l'
analisi econometrica, in particolare sulle serie storiche.
Si offre un contratto di collaborazione a progetto di durata
annuale, rinnovabile. Periodo iniziale di valutazione di tre
mesi.
I candidati prescelti saranno inseriti in un gruppo di ricerca,
nel cui ambito si svilupperà il suo percorso formativo con
opportunità di crescita professionale all'
interno della
struttura.
Inviare un curriculum vitae specificando la posizione per la
quale si propone la propria candidatura, a:
info@centroeuroparicerche.it
Angelo Zanella, Scritti Scelti, 2007 Vita e Pensiero,
Milano

4-7 marzo 2008, Aachen, Germania
8th German Open Conference on Probability and
Statistics
http://gocps2008.rwth-aachen.de
26-28 marzo 2008, Venezia
International Conference MAF2008
Scadenza abstract: 15 febbraio 2008
La conferenza è patrocinata dalla Società Italiana di
Statistica.
http://maf2008.unive.it
27-28 marzo 2008, Paris, Francia
Financial Risks International Forum
www.finance-innovation.org/risk07
16-18 aprile 2008, Milano
3rd International Meeting Methodological Issues in Oral
Health Research: Clinical Trials and Evidence Based
Dentistry
http://events.orikata.it/it/16-18aprile2008/Welcome.php
17-19 aprile 2008, New Orleans, Louisiana
Population Association of America 2008 Annual Meeting
www.popassoc.org/meetings.html
2-3 maggio 2008, University of Chicago
SBIES2008 - Bayesian Inference in Econometrics and
Statistics
Deadline abstract: 14 March 2008
www.olin.wustl.edu/faculty/conferences/sbies/
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
26-28 giugno 2008, Coimbra University, Portogallo
Workshop on Nonparametric Inference – WNI2008
Deadline abstract: 15 March 2008
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

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
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
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
Scadenza abstract: 17 febbraio 2008
www.rc332008.unina.it
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"
Papers submitted and accepted before 31 January 2008
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
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.
Abstract submission will start on 1 April 2008
www.iasc-ars.org/IASC2008/

29 gennaio 2008, Roma
Le fonti statistiche per le relazioni industriali:
Retribuzioni e costo della vita
Il seminario è organizzato presso il CNEL - Sala del
Parlamentino - da: Associazione Italiana di Studio delle
Relazioni Industriali, Associazione Italiana Economisti
del Lavoro e il SISTAN.
21-23 febbraio 2008, Padova
Modelli e metodi per abbinare profili formativi e bisogni
di professionalità di comparti del terziario avanzato: il
progetto OUTCOMES 2
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
www.stat.unipd.it/eventi
14-16 aprile 2008, University of Warwick, CRiSM, Isaac
Newton Institute
Workshop on Bayesian Analysis of High Dimensional
Data
The primary aim of the workshop is to highlight recent
methodological and applied advances in the Bayesian
analysis of complex data. This workshop is a satellite
event within the program "Statistical Theory and
Methods for Complex, High Dimensional Data" of the
Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences.
Registration closed: 11 February 2008
http://go.warwick.ac.uk/bhdworkshop
1-4 luglio 2008, Praga, Repubblica Ceca
ISBIS-2008 on Business and Industrial Statistics
International symposium sponsored by the International
Society of Business and Industrial Statistics, focusing on
quantitative aspects of Banking, Insurance and Finance, and
important statistical issues relating to productivity
improvement and decision-making in business and industry.
www.action-m.com/isbis2008/prereg_form.php
10-12 luglio 2008, Palermo
Workshop “La Statistica, la Valutazione e l’Università”
Il workshop, patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica, vedrà la partecipazione di numerosi studiosi
provenienti da ambiti disciplinari diversi, e contiene le
seguenti sessioni: La valutazione nella Università
italiana: dalla prova al sistema; Metodi statistici per la
valutazione; Disegni di ricerca e dati per la Valutazione
del sistema università; La Nuova Università: le
Prospettive.
http://dssm.unipa.it/divago
17-21 agosto 2008, Copenhagen
ISCB2008 – 29th Annual Conference of the International
Society for Clinical Biostatistics

The Conference will provide a forum for the international
exchange of theory, methods and applications of
biostatistics in medical research and practice among
clinicians, statisticians and members of other disciplines,
such as epidemiologists, clinical chemists and clinical
pharmacologists, working or interested in the field of
clinical biostatistics.
Deadline abstract: 1 March 2008
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
The aim of the symposium is to bring together the diverse
scientific communities involved in the various aspects of
forensic interpretation and statistics (statisticians,
forensic scientists, members of the judiciary, and others
with an interest in quantitative methods and law).
Deadline paper: 15 February 2008
www2.unil.ch/icfis/index.html
8-9 settembre 2008, Mattinata, Foggia
Statistical Modelling for University Evaluation: an
International Overview
Il Dipartimento di Scienze Economiche Matematiche e
Statistiche e la Facoltà di Economia dell'
Università di
Foggia con il patrocinio della Società Italiana di Statistica,
organizzano un convegno di valenza internazionale, con
lo scopo di riunire studiosi di diversa provenienza
culturale che si interessano di problematiche inerenti la
valutazione della ricerca e della didattica universitaria. Gli
argomenti che verranno affrontati sono: rassegna delle
metodologie di valutazione e di rating dei sistemi
universitari; valutazione della ricerca in Italia; valutazione
della didattica negli atenei italiani; nuovi modelli per la
valutazione del rating delle università italiane.
Per ulteriori informazioni: www.unifg.it/unirank
10-12 settembre 2008, New Delhi, India
Changing transitions to marriage: gender implications
for the next generation in developing countries
This international seminar will bring together
demographers, sociologists, economists, and scholars
from other related disciplines who are interested to
exchange the latest scientific knowledge on the new
terms and conditions of marriage in developing countries.
For information, please contact: fjuarez@colmex.mx and
fjuarez2@prodigy.net.mx [please send to both emails]
with a copy to:ssingh@guttmacher.org.
Deadline abstract: 7 March 2008
www.iussp.org/Activities/adolc/call08.php
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