Cari Soci,
la Commissione SIS sulla “Riforma dei meccanismi di reclutamento della docenza”, istituita per discutere i requisiti
minimi per l’accesso alle valutazioni comparative dei Settori Scientifico Disciplinari di Statistica (SECS-S/01 – SECSS/05) e per stilare un parere della SIS su richiesta del CUN, dopo un ampio e completo dibattito, e con l’impegno di una
seconda Commissione su “Classificazione delle Monografie”, istituita per discutere la classificazione e la valutazione
delle monografie, ha sintetizzato i lavori nel documento esaminato e approvato dal Consiglio Direttivo SIS di Giugno e qui
di seguito riportato.
Intendo ringraziare pubblicamente i componenti delle due Commissioni: Giuseppe Cicchitelli, Marisa Civardi, Giampiero
Dalla Zuanna, Giancarlo Diana, Carlo Filippucci, Donata Marasini, Domenico Piccolo, Nicola Tedesco, Silvana Salvini,
Roberto Zelli, ed anche i tre coordinatori delle due Commissioni i Consiglieri SIS: Gianluca Cubadda, Andrea Giommi,
Nicola Torelli per il complesso lavoro svolto e per essersi adoperati per trovare soluzioni condivise.
Mi preme anche ringraziare i rappresentati CUN Francesco Favotto, Alessandra Petrucci, ed Ezio Ritrovato con i quali
abbiamo avuto continui scambi di informazioni.
I contenuti del documento sono stati dibattuti con i Soci SIS che hanno partecipato alla Giornata di Studio dell’8 giugno
intitolata “La SIS nella Scuola e nell’Università a 70 anni dalla fondazione”.
I nuovi criteri rappresentano il primo utile tentativo da parte dell’accademia degli statistici di determinare standard minimi
di qualità per un corretto svolgimento delle procedure concorsuali. Si noti che questi requisiti sono stati tra quelli presi a
riferimento dall’area CUN 13 e rappresentano un ulteriore loro raffinamento. Naturalmente sarà necessario monitorare e
verificare questi indicatori minimali di qualificazione scientifica ed è previsto già nel documento un loro aggiornamento
con cadenza biennale.

Maurizio Vichi
COMMISSIONE SIS PER LA RIFORMA DEI MECCANISMI DI RECLUTAMENTO
DELLA DOCENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI STATISTICA
(CD del 9.6.2009)
Requisiti minimi per l’accesso alle valutazioni comparative
Dei Settori Scientifico Disciplinari
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA
SECS-S/04 DEMOGRAFIA
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
PREMESSO CHE
Conviene ricordare che il principale obiettivo è quello di individuare un insieme di criteri che consentano di
escludere concorrenti fortemente al di sotto dei livelli di “performance scientifica attesa”. Si ricorda che tale
obiettivo si concretizza, accogliendo il suggerimento emerso in sede CUN, nella definizione di soglie minime di
“performance” per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche.

Deve essere peraltro sottolineato che tra i SSD di riferimento esistono differenze sostanziali nella strutturazione della
ricerca, nelle modalità di diffusione della stessa e nelle interazioni con aree disciplinari contigue. La ricerca di criteri
minimi comuni per l’accesso alle valutazioni comparative, oltre a essere operazione più complessa, non può che
condurre a un insieme di requisiti molto ristretti.
Si ribadisce che l’uso di tali criteri non dovrà prefigurare in alcun modo graduatorie automatiche che sostituiscano,
anche solo in parte, il giudizio delle commissioni. In particolare, la decisione finale e la graduatoria proposta in una
valutazione comparativa devono rimanere esclusiva responsabilità della commissione, che ha l’obbligo di entrare nel
merito della ricerca svolta dai candidati, andando oltre l’uso di semplici indicatori numerici.
Esistono altri elementi di estrema rilevanza per formulare un giudizio comparativo fra i candidati che dovranno poi
essere valutati dalle Commissioni giudicatrici (ad es.: pubblicazioni di natura diversa da quelle considerate sotto,
coordinamento di gruppi di ricerca, attività di editor, associate editor o di referee, altre attività organizzative, ….).
Inoltre è il caso di ricordare che le procedure di valutazione comparativa, soprattutto per i livelli concorsuali di
associato e ordinario, dovranno considerare esplicitamente titoli ed esperienze didattiche e organizzative dei
candidati.
Allo stesso modo, ad esempio, valutazioni più precise circa la congruità della produzione scientifica con il SSD, il
grado di proprietà dei lavori, l’originalità, non possono che essere compiti demandati alla Commissione giudicatrice
della valutazione comparativa.
Con riguardo ai SSD di riferimento è utile precisare che si ritiene opportuno stabilire, oltre che per i candidati, delle
soglie minime di qualità anche per i componenti delle commissioni, in modo da assicurare che le commissioni siano
composte da docenti attivi nella ricerca.
Si precisa inoltre che per i settori di riferimento dell’area statistica, indicatori bibliometrici quali l’impact factor ISI
o similari, basati puramente sul calcolo del numero medio di citazioni in riviste, sono inadatti per una valutazione
"automatica" della qualità dei lavori di singoli candidati ai fini concorsuali.
Riguardo la struttura della ricerca scientifica negli ambiti della statistica, è utile ricordare che:
– la produzione scientifica consiste principalmente in articoli e monografie;
– gli articoli e i libri di ricerca sono in gran parte a non più di tre autori, e l’ordine degli autori è, usualmente,
alfabetico;
– una parte rilevante della comunicazione e dello sviluppo della ricerca avviene tramite seminari e visite in
università e centri di ricerca italiani e stranieri, oltre che tramite comunicazioni a convegni.
SI CONCLUDE CHE
Requisiti minimi per l’accesso
Ai fini della definizione degli standard minimi per l’accesso alle valutazioni comparative per le fasce si potranno
considerare le seguenti tipologie di pubblicazioni:
- Articoli su rivista;
- Monografie, capitoli e o altri articoli raccolti in volumi collettanei.
Per quanto riguarda gli articoli su rivista si considerano, in prima applicazione:
A) le sole riviste ISI delle seguenti subject categories:
• per tutti i SSD: Probability and Statistics, Social Sciences: Mathematical Methods
• per SECS-S/01 e SECS-S/02: Astronomy & Astrophysics; Computer Science, Artificial Intelligence;
Computer Science, Information Systems; Engineering, Electric & Electronics; Water Resources; Business,
Finance
• per SECS-S/03: Economics; Business; Business, Finance, Management
• per SECS-S/04: Demography; Family Studies; Gerontology; Sociology; Public, Environmental &
Occupational Health; Social issues
• per SECS-S/05: Social Sciences, Interdisciplinary; Political Science; Public, Environmental &
Occupational Health, Health Care Science and Services, Health Policies and Services, Social Issues,
Sociology, Education & Educational Research; Mathematics, Interdisciplinary Applications
B) la lista predisposta da un’apposita Commissione della SIS e presieduta dal collega Frosini
(http://dssm.unipa.it/statSoc/?cmd=numero&n=4) riguardante sia l’area statistica che demografica;

la lista di tutte le riviste ISI senza distinzione di subject categories.
Si noti che alcune riviste sono presenti sia nella lista A che nella B. Queste riviste devono considerarsi nella fascia
A.
Per quanto riguarda le monografie si considerano lavori di carattere non didattico che riguardano un particolare
argomento scientifico relativo ai SSD da SECS-S/01 a SECS-S/05. Fra le monografie vanno inclusi anche capitoli
di monografie o articoli scientifici apparsi in volumi collettanei. Per esse si considerano
A) monografie delle seguenti case editrici internazionali (escludendo le corrispondenti branche italiane delle
stesse):
• Academic Press
• Cambridge University Press
• Chapman & Hall
• Elsevier
• McGraw-Hill
• Oxford University Press
• Pearson Prentice Hall
• Sage
• Springer
• Wiley
B) monografie che abbiano subito un procedimento di revisione da parte dell’editor;
Non vanno incluse fra le monografie comunicazioni a congressi (quali book of short papers, book of abstracts o
raccolte simili distribuite in occasione di convegni scientifici), note interne o rapporti dipartimentali.
Possono essere inoltre incluse nella lista A le monografie incluse in B che in base alle citazioni del Journal of
Citation Report dell’ISI Thomson hanno ottenuto un numero medio annuo di citazioni pari almeno a 2.
La lista delle riviste, degli editori delle monografie, la classificazione di queste, il diverso valore relativo da
attribuire a monografie (o a loro capitoli o ad articoli in volumi collettanei) e lavori su rivista e, infine, le soglie
proposte sotto devono essere periodicamente riviste e aggiornate (indicativamente ogni due anni) anche consultando
la comunità scientifica di riferimento.
Titoli e pubblicazioni - soglie minime
1. Ricercatori
Titolo di dottore di ricerca e
- Almeno 1 pubblicazione se il dottorato è stato conseguito da oltre un anno e da meno di tre anni
- Almeno 2 pubblicazioni se il dottorato è stato conseguito da oltre tre anni
Sono ammessi alla valutazione comparativa coloro che non abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca se hanno
almeno 3 pubblicazioni e almeno una di esse deve essere su rivista.
2. Associati
Almeno 8 pubblicazioni con il vincolo che 3 di esse siano articoli su rivista o monografie appartenenti alle liste in A.
Delle pubblicazioni nelle liste A, almeno 2 devono essere su rivista. Delle pubblicazioni in B, la maggior parte deve
essere rappresentata da articoli su rivista.
3. Ordinari
Almeno 12 pubblicazioni con il vincolo che 5 di esse siano articoli su rivista o monografie appartenenti alle liste in
A.
Delle pubblicazioni della lista A, almeno 3 devono essere su rivista.
Il vincolo complessivo relativo alle pubblicazioni di lista A si intende soddisfatto se il candidato presenta 4 lavori su
rivista.
Delle pubblicazioni in B, almeno la metà deve essere rappresentata da articoli su rivista.
Requisiti minimi per i commissari.
Per poter essere membro di commissione occorre avere pubblicato almeno 1 articolo in una rivista della lista A negli
ultimi 5 anni.
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In ricordo di Aldo Santeusanio
Il 19 maggio di quest’anno, all’età di 78 anni, il Prof. Aldo Santeusanio ci ha lasciato. Era nato a Fossacesia in
Abruzzo e da questo piccolo paese negli anni cinquanta era partito per affrontare con successo l’avventura di una
laurea in matematica a Roma. L’inclinazione verso il rigore degli studi matematici si associava ad un’indole che
aveva bisogno di esprimersi in un impegno diretto nella società civile. E’ questa sua caratteristica che l’ha portato ad
avvicinarsi alla statistica e alla statistica economica in particolare. Questo era per Aldo il modo di contribuire allo
sviluppo del Paese: lavorare a costruire una conoscenza rigorosa della società italiana. E questo obbiettivo ha
raggiunto: entrando all’Istat, dove diventò dirigente, partecipando alla vita della Società Italiana di Statistica e,
successivamente, vincendo una cattedra di Statistica Economica che lo ha portato ad insegnare presso l’Università di
Salerno.
Nella sua formazione scientifica era fortemente radicata la convinzione che le Scienze Statistiche dovessero essere
soprattutto uno strumento al servizio della società civile piuttosto che della sola comunità scientifica. Aldo infatti
considerava il cittadino, piuttosto che lo studioso, l’utente finale della sua ricerca e del suo lavoro. Ed è in
quest’ottica che si colloca l’attività scientifica di Aldo Santeusanio il cui principale filo conduttore è rappresentato
dalla produzione di statistiche economiche come strumento di supporto alla scelte di politica economica e al governo
del Paese. Molti sono i campi in cui si è applicato e molte sono state le statistiche economiche che ha contribuito a
migliorare o introdurre, ricordiamo la stima del prodotto interno lordo, la misura e l’analisi dei consumi e la stima
del capitale, ma certamente una menzione particolare va fatta per il suo impegno nello studio e nella realizzazione
delle interdipendenze settoriali, in un’epoca in cui questa disciplina, nel nostro Paese ed in Europa, attraversava
ancora una fase pionieristica.
Con lo stesso impegno Aldo Santeusanio ha affrontato l’insegnamento universitario trasferendo ai giovani quelle
convinzioni scientifiche che da sempre erano state alla base della sua carriera di studioso. Nella memoria dei suoi
studenti è rimasto sicuramente vivo il ricordo di un docente che si distingueva per il suo richiamo alla necessità di
“conoscere per agire” ma anche per la sua grande umanità, per i modi garbati e signorili, dietro ai quali si
nascondeva un animo battagliero, o meglio, quella che lui amava definire “l’animosità” dovuta alle sue origini
abruzzesi.
Non è un caso che a firmare questo breve ricordo siano un suo amico e collega che ha condiviso con lui alcuni studi
fin dagli anni settanta e un suo più giovane allievo che con lui ha collaborato negli anni della sua esperienza
salernitana. Aldo infatti aveva saputo mantenere viva l’attenzione verso i giovani e l’interesse per gli sviluppi delle
tecniche statistiche, così come non aveva mai interrotto il colloquio con i suoi compagni di strada più vecchi
continuando a stimolare e a dare loro suggerimenti non solo nell’ambito della ricerca ma anche in quello
dell’impegno civile. Era preoccupato per tutti quegli aspetti della vita civile e universitaria che non corrispondevano
al suo senso del rigore e della correttezza morale ma non per questo si era estraniato, malgrado la malattia che per
molto tempo lo ha afflitto e di cui conosceva la gravità. Con questo suo impegno sempre vigile e critico verso la
società e gli studi lo vogliamo ricordare ed indicare ad esempio.
Carlo Filippucci e Giuseppe Storti
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Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Enti aderenti: Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Soci ordinari: Vito Fabio Bellafiore
Studiosi corrispondenti: Carmela Carrera e Cremonini
Carlo
Studiosi junior: Francesca Ieva, Emanuela Raffinetti e
Cristina Tortora
Corresponding Member: Donald Lee Pardew
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
Premio SIS 2008-2009 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 gennaio 2007 al 31
maggio 2009.
Gli interessati dovranno inviare, entro il 31 ottobre
2009, 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
possono essere richiesti alla Segreteria della SIS tel.
06.6869845

Riaperti i termini del Premio SIS per la didattica
della statistica
Come da delibera del Consiglio Direttivo del 7 maggio
2009, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande al bando di concorso per il Premio SIS per la
didattica della statistica.
I lavori già presentati in base al precedente bando di
concorso restano validi e possono essere integrati.
Bando di concorso. La Società Italiana di Statistica ha
bandito un concorso per tre premi di euro 1.000
ciascuno per la migliore attività (realizzazione di una
indagine, un report o un video inchiesta) realizzata da
una classe o da un gruppo di classi, rispettivamente
nella scuola primaria (classi quarte e quinte), nella
secondaria di I grado (classi seconde e terze) e nella
scuola secondaria di II grado (classi terze quarte e
quinte) con riferimento al tema:
“Che cosa significa per te la scuola? Chiedi ai tuoi
compagni di Istituto le loro opinioni ed aspettative.
Il metodo scientifico galileiano di osservazione analisi
e sperimentazione, fondamento della statistica, offre
uno strumento alla didattica per risolvere questo
problema conoscitivo.”
Gli interessati a partecipare al concorso dovranno
inviare la domanda al Presidente della Società Italiana
di Statistica entro il 15 aprile 2010.
Il bando, il regolamento e il modulo sono disponibili
sul sito: www.sis-statistica.it

“Metodi statistici per la valutazione dell’efficacia del sistema universitario” (Roma, 28 settembre – 2 ottobre 2009)
Il corso si propone di offrire una serie di strumenti teorico-concettuali e pratico-applicativi per la valutazione e la
misurazione dell’efficacia del sistema universitario. Nel corso delle nove sessioni di studio, sono previste, oltre che
lezioni tradizionali ed interventi di carattere seminariale, anche attività ed esercitazioni in laboratorio per l’applicazione
delle tecniche e degli strumenti statistici
Scadenza iscrizione: 20 luglio 2009
“Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali” (Firenze, 20-23 ottobre 2009)
Il corso ha per oggetto la trattazione dei modelli a effetti casuali sia dal punto di vista teorico che applicativo. Nella parte
teorica saranno sviluppati gli aspetti relativi alla specificazione, stima e interpretazione dei modelli per dati gerarchici e
longitudinali. Le applicazioni verranno svolte nel Laboratorio di Statistica con l’ausilio di tutor utilizzando il software
STATA. La trattazione presuppone conoscenze di base di inferenza statistica e regressione lineare.
Scadenza iscrizione: 30 settembre 2009
Per iscrizioni e informazioni: www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi
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9-11 settembre 2009, Catania
Settima Riunione Scientifica del Gruppo CLADAG
La settima Riunione Scientifica biennale del
CLAssification and DAta Analysis Group della Società

Italiana di Statistica si terrà presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Catania.
http://cladag2009.unict.it/
Nell’ambito del Convegno, in collaborazione con SAS
Institute, è bandito un premio per giovani ricercatori
concernente analisi di data mining.
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ITACOSM 2009
Si è svolta a Siena dal 10 al 12 giugno 2009 la prima
Conferenza Italiana sulla Metodologia di Indagine,
ITACOSM 2009. Oltre 110 iscritti provenienti da tutta
Italia e dall’estero hanno preso parte a tre giornate
molto intense.
C. E. Särndal, T. Gregoire, Y. Berger, Yves Tillè in
qualità di relatori invitati hanno parlato dei più recenti
avanzamenti
metodologici
nell’ambito
della
calibrazione (C.E. Särndal), dei campionamenti
ambientali e forestali (T. Gregoire),
del
campionamento bilanciato (Y. Tillè) e dei metodi
asintotici nella teoria dei campioni (Y. Berger).

Sono state organizzate 10 sessioni specializzate per un
totale di 40 contributi e inoltre sono pervenuti 20
contributi spontanei. Il Book of Abstracts contiene i
riassunti estesi di tutti i lavori ed è prevista la
pubblicazione di un numero speciale del Journal of
Official Statistics contenente una selezione dei lavori
presentati.
Alla fine dei lavori si è tenuta l’Assemblea degli
aderenti al Gruppo di lavoro nel corso della quale
Monica Pratesi è stata eletta Coordinatore ed è stato
rinnovato il Comitato direttivo designando i nuovi
componenti Daniela Cocchi, Luigi Fabbris, Fulvia
Mecatti e Maria Giovanna Ranalli.
Nicola Salvati
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21-25 settembre, Arild, Sweden
ECAS school 2009 - "Measurement Errors in Surveys"
This course covers some important aspects of
measurement: reducing measurement error through
good design, both in traditional surveys and in web
surveys, and analysing measurement error with latent
class models and longitudinal models. The target
audience is primarily doctoral students, but the course
will also be suitable for master students and people
who work with surveys.
Deadlines: Application by June 26 for an early bird fee
and payment by July 10
www.statistics.su.se/ecas/

ottobre-novembre 2009, Roma
Corso ECM - Modern Methods in Epidemiology e
Biostatistic
Medical research increasingly depends on quantitative
approaches, while Physicians' decision making is
becoming strictly based on the evidence of quantified
data.
The courses aim to provide participants with insight
into the principles and techniques used to produce and
interpret data, by providing introductory and advanced
courses in epidemiology (study design, data analysis
and clinical epidemiology) and biostatistics (regression
and survival analysis).
www.epi-biostatcourses.it/cont/default-home-page/home-page.asp
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Assegno di ricerca “Sviluppi di metodi e tecniche per
l’analisi di microarray data”
Il Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche
“Silvio Vianelli” dell’Università di Palermo, ha bandito
nuovamente un concorso per il conferimento di un
assegno di ricerca.
Scadenza presentazione domanda: 15 luglio 2009
Il bando è consultabile al seguente indirizzo:
www.unipa.it/~uffricer/BANDI/MIUR/2009/RIASS/ba
ndoriass_mineo2.doc

Postdoc in Statistica - Università di Warwick
Il contratto ha una durata di tre anni ed è focalizzato
sullo sviluppo di modelli statistici per diverse
applicazioni in fisica e chimica. Candidati ideali per
questa posizione avranno una buona preparazione in
statistica, tipicamente acquisita durante un programma
di dottorato, e un buon background in chimica o fisica.
https://secure.admin.warwick.ac.uk/webjobs/jobs/rese
arch/job28561.html
Dottorato di ricerca in Statistica Metodologica
Il Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche
Applicate dell’Università Sapienza di Roma, ha bandito

il concorso per l’ammissione al XXV ciclo del dottorato
di ricerca in Statistica Metodologica.
Scadenza presentazione domande: 27 luglio 2009
Per
informazioni:
Prof.
Fulvio
De
Santis
fulvio.desantis@uniroma1.it
www.dspsa.uniroma1.it
Full Professor in the fields of Statistics or Probability
The Department of Decision Sciences at Bocconi
University, Milan (Italy), invites statements of interest
for a position of Full Professor in the fields of Statistics
or Probability.
The new professor is expected to establish and lead a
successful research group, contribute to PhD programs
in Statistics and to undergraduate teaching.
Respondents are expected to be internationally
recognized scientists with a strong research record and
exemplary
teaching.
The statements of interest should be submitted via email with attachments (Word or PDF files preferred)
together with a curriculum vitae, a publication list, a
summary of research interests and the names of five
references
with
contact
information
to:
recruiting@unibocconi.it
Statements will be considered starting from midSeptember 2009 and the process will go on until a
suitable respondent is found.
Further academic info about the position can be asked
to:
Prof. Piero Veronese Head of the Department of

Decision
Sciences,
Università
piero.veronese@unibocconi.it

Bocconi

Population Affairs Officer (P4 - level) in the
Migration Section of the UN Population Division
Under the supervision of the Chief of the Migration
Section of the Demographic Analysis Branch of the
Population Division,
Department of Economic and Social Affairs, the
incumbent performs the following functions: Designs
and drafts reports on migration
and development by: compiling and analyzing
information on policy responses to international
migration and assessing their
relevance in implementing the internationally agreed
goals and objectives in the field of international
migration and development;
assessing emerging issues and their impact on
international migration, internal migration and
population distribution; preparing
reports to intergovernmental bodies; reviewing technical
literature, following policy developments, conducting
analytical research,
selecting research methodologies, and compiling
relevant data; carrying out technical studies; preparing
substantive reports.
Deadline: 23 August 2009
www.unmigration.org
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29-30 settembre 2009, Riva del Garda, Trento
La classificazione ICF in Italia 2001-2009
Il convegno promosso dal centro collaboratore OMS e dal
Disability Italian Network e organizzato dal centro studi
Erickson vuole essere un’occasione per ripercorrere i
passi salienti di questi anni di lavoro, far incontrare i
protagonisti dei progetti di implementazione, focalizzare i
risultati raggiunti e rilanciare prospettive di sviluppo
internazionale, nazionale e locale.
Per informazioni: Tel. 0461 950747 – fax 0461 956733
formazione@erickson.it
www.erickson.it
29-31 ottobre 2009, Limassol, Cyprus
CFE’09
3th
International
Conference
on
Computational and Financial Econometrics
Computational and financial econometrics have been of
interest for a wide variety of researchers in economics,
finance, statistics, mathematics and computing.

Deadline abstract: 17 July 2009
www.dcs.bbk.ac.uk/cfe09
7-9 aprile 2010, Ravello
MAF 2010 - Mathematical and Statistical Methods for
Actuarial Sciences and Finance
L'
iniziativa si pone l’obiettivo di presentare, in una ottica
interdisciplinare, nuovi metodi rilevanti nelle applicazioni
nel settore della finanza e delle assicurazioni.
Scadenza abstract: 15 gennaio 2010
http://maf2010.unisa.it

13-14 luglio 2009, Fisciano, Salerno
ARS ’09 – Workshop su Analisi delle Reti Sociali :
Modelli e Metodi per trattare dati relazionali
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
www.ars2009.unisa.it
14-18 luglio 2009, Durham (UK)
ISIPTA ’09 - 6th International Symposium on Imprecise
Probability: Theories and Applications
www.sipta.org/isipta09

16-22 agosto 2009, Durban, South Africa
ISI2009 - 57th Session of the International Statistical
Institute
www.statssa.gov.za/isi2009/

27 settembre - 2 ottobre 2009, Marrakech, Marocco
XXVI IUSSP International Population Conference
www.iussp.org/marrakech2009

23-27 agosto 2009, Praga
ISCB2009 - 30 th Annual Conference of the International
Society for Clinical Biostatistics
www.iscb2009.info

27-30 ottobre 2009, Gatineau, Qc, Canada
XXV International Methodology Symposium "Longitudinal
Surveys: from Design to Analysis"
www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2009/indexeng.htm

4-7 settembre 2009, Beijing, China
PLS ’09 - 6th International Conference on Partial Least
Squares and Related Methods
www.pls09.org

28-30 ottobre 2009, Ginevra, Svizzera
Journèes suisses de la statistique 2009
www.statoo.ch/jss09
Date limite d’inscription 31 Juillet 2009

14-16 settembre 2009, Milano
S.Co. 2009
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://mox.polimi.it/sco2009/

5-9 luglio 2010, Croatia
ISBIS 2010 - International Symposium for Business &
Industrial Statistics
Deadline abstract: 15 February 2010
www.action-m.com/isbis2010

20-23 settembre 2009, Ribno (Bled), Slovenia
AS2009 – Applied Statistics 2009
http://conferences.nib.si/AS2009/default.htm
21-23 settembre 2009, Gothenburg, Sweden
ENBIS 2009 - 9th Annual ENBIS Conference
www.enbis.org

11-16 luglio 2010, Ljubljana, Slovenia
ICOTS8 - “Data and context in statistics education:
towards an evidence-based society”
http://icots8.org/notices/ICOTS8%20FirstNotice%20A4.pdf
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