Arcavacata di Rende (CS), 25-27 giugno 2008
http://sis2008.unical.it
Prossime scadenze:
Sessioni Spontanee e Spontanee Auto-organizzate - Paper: 20 gennaio 2008
Sessioni Specializzate - Abstract: 31 gennaio 2008

Scuola della Società Italiana di Statistica
Sono aperte le iscrizioni al corso: Modelli statistici per
la valutazione dei processi formativi - Firenze, 28
gennaio 2008-1 febbraio 2008
Scadenza domanda: 21 dicembre 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili:
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi
Valutazione della ricerca: esperienze e prospettive
La Società Italiana di Statistica sta organizzando, per il
giorno 21 gennaio 2008 presso la Facoltà di Scienze
Statistiche dell'Università di Roma “Sapienza”, una
giornata sul tema "Valutazione della ricerca: esperienze
e prospettive".
Si tratta di un tema particolarmente caldo essendo
prossime importanti scadenze istituzionali quali: la
nuova valutazione CIVR e il battesimo dell'ANVUR.
Il programma completo della giornata verrà comunicato
al più presto a tutti i soci.
La giornata sarà arricchita da interventi di colleghi di
aree disciplinari contigue.
Hanno gia confermato i loro interventi: Luigi Biggeri,
Alessandro Figà Talamanca, Vittorio Frosini, Fiorella
Kostoris, Franco Peracchi e Ugo Trivellato.
Premi SIS 2007-2008 per le migliori tesi di dottorato
di ricerca
E’ in scadenza la presentazione delle domande per il
concorso per le migliori tesi di dottorato di ricerca
rispettivamente in Statistica, in Demografia e in
Statistica Applicata.
Possono partecipare i dottori di ricerca che abbiano
discusso la tesi dal 1 gennaio 2005 al 31 maggio 2007.

Gli interessati dovranno inviare, entro il 30 novembre
2007, 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 e il modulo sono disponibili sul sito:
www.sis-statistica.it o possono essere richiesti alla
Segreteria della SIS tel. 06.6869845

Premio SIS 2007-2008 per la didattica della
statistica
In una scuola ogni giorno più attenta a porgere agli
studenti attività educative e didattiche che li aiutino a
trasformare in competenze personali conoscenze ed
abilità disciplinari, la statistica può svolgere un ruolo
importante. La statistica fornisce infatti la metodologia
per raccogliere e trattare informazioni, per analizzarle e
sintetizzarle anche con l’uso delle nuove tecnologie. Per
fare ciò entrano in gioco tra l’altro abilità di problemsolving e capacità di lavoro di gruppo.
Per sensibilizzare docenti e studenti alle potenzialità
offerte dalla disciplina, la Società Italiana di Statistica
bandisce 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:

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 al Presidente della Società Italiana di
Statistica entro il 31 marzo 2008.
A tal fine farà fede il timbro postale. Alla domanda
dovranno essere allegati i materiali predisposti dagli
studenti e la relazione del docente responsabile
dell'iniziativa nella scuola partecipante.
Il regolamento è disponibile sul sito: www.sisstatistica.it o può essere richiesto alla Segreteria della
SIS tel. 06.6869845

Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Massimo Aria, Antonio D’Ambrosio,
Valerio Aniello Tutore.
Studiosi corrispondenti: Giovanni Favero, Mariagiulia
Matteucci, Raffaella Ruggeri.
Studiosi junior: Emanuele Del Fava, Irene Ferro,
Gianfranco Giordano, Eleonora Mussino, Maroussa
Zagoraiou.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
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Gruppo di coordinamento Presidi e Presidenti Corsi di
studio
Il giorno 22 ottobre 2007 si è tenuta a Bologna, presso la
Facoltà di Scienze Statistiche, una riunione del gruppo di
coordinamento della SIS sui “Corsi di Studio in
Discipline Statistiche”, in vista dell’imminente
conclusione dei processi di revisione degli ordinamenti
dei corsi di laurea e per valutare iniziative da prendere
per migliorare la situazione degli iscritti ai Corsi di
Studio delle nostre classi di laurea e laurea specialistica
(fra poco “magistrale”). Alla riunione hanno partecipato,
oltre al Presidente della SIS ed al Coordinatore del
gruppo, i Presidi ed un buon numero di Presidenti e
Referenti dei Corso di Studio.
Durante la riunione, oltre a prendere in considerazione i
problemi connessi all’attivazione del nuovo ordinamento,
sono state esaminate possibili iniziative di diffusione
della cultura statistica, a vari livelli: da quello
universitario a quello divulgativo, non trascurando i
programmi delle scuole medie superiori. A riguardo,
alcune opportunità da non trascurare sono costituite dal
“progetto lauree scientifiche” e dai rapporti con il
“comitato interministeriale per la cultura scientifica e
tecnologica”, mentre fra le iniziative da prendere sono
state incluse le seguenti ipotesi: pagine dedicate nel sito
della SIS, utilizzo dei due periodici on-line e
l’organizzazione di un “anno della statistica”.
Sul sito della SIS saranno inseriti, con opportune
precisazioni, i documenti riguardanti sia i requisiti di
ammissione alle Lauree Magistrali sia il “core
curriculum” delle Lauree in classe 41.
Antonio Giusti
Metodi e tecniche per il 15° censimento della
popolazione
Presso la sede centrale dell’Istat il 29 e 30 ottobre si è
tenuto un incontro-seminario con le società scientifiche di
statistica e demografia (SIS e SIEDS), sociologia (AIS),

economia (SIE) e scienze regionali (AISRE) nel corso del
quale ricercatori dell’Istituto hanno presentato proposte
di innovazione per l’impostazione del prossimo
censimento, mentre studiosi delle varie discipline hanno
partecipato come relatori e come contributori alla
discussione dei temi.
La prima sessione di lavoro è stata dedicata all’esame del
contesto internazionale (regolamentazione internazionale
ed esperienze di innovazione in altri paesi statisticamente
avanzati), alla valutazione delle più recenti esperienze
italiane, all’approfondimento dei problemi censuari
incontrati in una grande città.
Nella seconda sessione l’Istat ha presentato nuovi
strumenti territoriali per il censimento, tra i quali in
particolare i metodi e i risultati delle sperimentazioni
condotte di recente per la definizione di aree subcomunali di censimento e per la realizzazione di archivi
dei numeri civici nei centri abitati.
Nella terza sessione sono state presentate e discusse le
strategie per l’innovazione che potrebbero essere adottate
in occasione del 15° Censimento. Particolare attenzione è
stata dedicata all’uso dei registri anagrafici e ai metodi
campionari di somministrazione di questionari long form
La presentazione e discussione dei temi trattati nel
seminario di ottobre continuerà in occasione della
Conferenza “Censimenti generali del 2010-2011. Criticità
e innovazioni” che si terrà il 21 e il 22 novembre a Roma,
nella sede centrale del CNR.
Altri lavori disponibili sul sito www.istat.it:
Documenti Istat n. 9, 2007: “La progettazione dei
censimenti generali 2010-2011 – 2. Analisi comparativa
di esperienze censuarie estere e valutazione di
applicabilità di metodi e tecniche ai censimenti italiani”
Documenti Istat n. 10, 2007: “La progettazione dei
censimenti generali 2010-2011 – 3. Criticità di processo e
di prodotto nel 14° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni:aspetti rilevanti per la
progettazione del 15° Censimento”.
Istat - Direzione Centrale dei Censimenti Generali
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Statistical Methods and Applications
E’ in distribuzione il volume 16 n.3 - 2007

Statistica & Società
La rivista Statistica & Società, dopo una interruzione
dovuta a motivi organizzativi, si trasforma e diventa, da
fascicolo su carta, come è stato fino al 2006, un periodico
on line di informazione e documentazione statistica che

ha l'obiettivo di dare voce alle esperienze di statistica nei
diversi ambiti del vivere quotidiano (Università, Scuola,
Mondo del lavoro ecc.), contribuendo in tal modo a
promuovere la partecipazione alla vita della SIS.
Gli scopi principali della rivista sono la diffusione e la
promozione della cultura statistica.

Il socio Gianfranco Lovison è stato confermato Direttore
del Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche
“Silvio Vianelli” dell’Università di Palermo.
La socia Filomena Maggino ha ricevuto dalla
International Society for Quality-of-Life Studies il Fellow
Award "for her substantial contribution to quality of life
research". Il premio le verrà consegnato in una cerimonia
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4 febbraio - dicembre 2008, Istituto Guglielmo
Tagliacarne, Roma
L’Istituto Guglielmo Tagliacarne ha emanato il bando per
la frequenza del Master “IT-STARTER – statistica,
economia e ricerche di mercato”.
Il Master, della durata di 11 mesi a partire dal prossimo
febbraio 2008, fornirà gli strumenti analitici,
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Postdoctoral at Columbia University's
Postdoctoral research positions are available, starting Fall
2008, at Columbia University's new Applied Statistics
Center under the supervision of Andrew Gelman. This is a
two-year position involving research in statistical
methods, theory, and computation, in the context of
ongoing research projects at the center, mostly in social
science and public health.
http://www.stat.columbia.edu/~cook/movabletype/archives/200
7/10/postdoc_opening.html
Associate or Assistant Professor – Duke University
The Department of Statistical Science invites applications
for faculty appointment at the level of Associate or
Assistant Professor to begin in Fall 2008. Preference will
be given to candidates whose core statistical science
research interests are complemented with collaborative
research interest in systems biology, neurosciences, social
sciences, or environmental science.
http://academicjobsonline.org/ajo/Duke/StatSci/34
Closing date: 1 December 2007
The 2007 DeGroot Prize
ISBA is pleased to announce the 2007 DeGroot Prize in
recognition of a textbook or monograph concerned with
fundamental issues of statistical inference, decision
theory, and/or statistical applications, noticeable for its

Gli autori possono inviare i contributi in formato
elettronico alla redazione statsoc@dssm.unipa.it
Le linee guida e gli standard tipografici per gli autori di
contributi sono consultabili all’indirizzo del sito della
rivista:
http://dssm.unipa.it/statSoc
prevista durante il prossimo congresso della ISQOLS che
si terrà dal 6 al 9 dicembre 2007 a San Diego - Marriott
Mission Valley.
La socia Angela Montanari è Preside della Facoltà di
Scienze Statistiche dell’Università di Bologna dal 1
novembre 2007.
A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri per
un proficuo lavoro.
metodologici e applicativi, per formare figure
professionali innovative in grado non solo di realizzare
analisi quantitative e ricerche di mercato, ma anche di
comunicare e diffondere efficacemente l’informazione
economica e statistica.
Le domande dovranno pervenire entro il 14 gennaio 2008
www.mastertagliacarne.it

novelty, thoroughness, timeliness, and importance of its
intellectual scope.
Deadline for submissions: 15 December 2007
http://bayesian.org/apps/DeGrootPrize
http://www.bayesian.org/awards/DeGrootPrize.html

Young Social Scientist in the World Bank's Research
Department
The Development Research Group at the World Bank,
leading center for research on economic development, is
looking for a "Young Social Scientist". Applicants should
have a recent PhD in one of the non-economic social
sciences.. They are looking for a researcher, whose
research
demonstrates
significant
promise
in
understanding questions that relate to the problems of
development, with excellent skills in qualitative methods,
and with significant field experience in one or more
developing countries. The ideal candidate should also be
familiar with quantitative methods and be willing to
interact and collaborate closely with development
economists. S/he should be willing to engage closely and
critically with issues that are centrally related to
development policy. The position offers a competitive
salary and benefits.
Please send a cover letter describing your research, and
why this position is of interest to you, along with a CV
and the names of three references to:
Closing date: 15 December 2007
http://econ.worldbank.org/research

Faculty Positions at Texas A&M University
The Department of Statistics at Texas A&M University
anticipates multiple tenured and tenure track openings
starting 9/08. Rank and salary are open. A PhD/DSc
degree is required. Successful candidates are expected to
have a strong commitment to research and teaching. The
department has a strong tradition of theoretical and
interdisciplinary research. Excellent computing facilities
are available and highly competitive startup funding is
anticipated. The Department of Statistics is especially
interested in candidates who can contribute in the research
fields of Bayesian Statistics, Spatial modelling, functional
data analysis and bioinformatics.
http://www.stat.tamu.edu
Postdoctoral at Harvard Biostatistics
Opening for a postdoctoral researcher in the area of
environmental statistics. The position is in the Department
of Biostatistics at Harvard School of Public Health and
involves methodological and applied work on latent
variable and hierarchical modelling. Projects focus on
Bayesian spatio-temporal hierarchial modelling of
exposure to air pollution and latent variable modelling of
biomarkers of environmental exposures. The work will
involve extensive interaction with scientific collaborators
in environmental health. Opportunity also exists for
applying for funding through the Harvard University
Center for the Environment for a related project on
integrating remote sensing, numerical model output, and
ground measurements of air pollution via Bayesian spatiotemporal modelling. Informal questions can be sent to
Chris Paciorek paciorek@hsph.harvard.edu
Assistant Professor in Statistics, Department of
Management Science and Statistics - University of
Texas at San Antonio
The Department of Management Science and Statistics in
the College of Business at The University of Texas at San

Concorso per le scuole superiori della Toscana
La Regione Toscana e il Dipartimento di Statistica
promuovono il Concorso "Conosci la tua Regione con la
Statistica" patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole medie
superiori della regione Toscana con l'obiettivo di far
conoscere le fonti Statistiche degli Enti SISTAN della
Regione e promuovere la cultura statistica nelle scuole
medie superiori della Toscana.

Antonio invites applications for one tenure-track position
at the level of Assistant Professor in Statistics, beginning
Fall 2008, pending budgetary approval. The department
offers a B.S. degree in Statistics, a Minor in Applied
Statistics, a B.B.A. in Actuarial Science, an M.S. in
Statistics, and a Ph.D. in Applied Statistics.
Responsibilities include teaching doctoral, master's, and
undergraduate courses, as well as scholarly research,
obtaining external funding, and university service.
http://business.utsa.edu/departments/mss
Closing date: 15 January 2008

Postdoctoral Research Associate - Department of
Statistics and the School of Medicine, University of
Washington
The postdoctoral Research Associate will be a part of an
interdisciplinary team on the 5-year funded NIH project,
Cognitive Outcomes with Advanced Psychometrics
(COAP), which brings together Alzheimer's disease
researchers,
statisticians,
biostatisticians
and
psychometricians.
http://www.stat.washington.edu/elena/COAP
Internship in Bayesian Analysis at EDF
This internship will open the candidate to a wide range
application of Bayesian and frequentist data analysis
methods in industry.
That could positively contribute to his/her employability.
Beyond this internship a successful candidate may be
offered a PhD studentship position.
Required skills: Strong Bayesian Analysis Background
SW : R & Matlab Good interpersonal and communication
skills Excellent knowledge of either English or French.
Contact: Guennadi Andrianov - 01.30.87.77.54
guennadi.andrianov@edf.fr
EDF R&D - Groupe MRI/T56
6 quai Watier, 78401 Chatou Cedex
Il bando e la scheda di adesione sono scaricabili dal
sito del Dipartimento di Statistica.
http://www.ds.unifi.it/didattica/percorsi/concorsoscuole/
Rivista Polena
La redazione di Polena (POLitical and Electoral
Navigations) sta programmando i prossimi numeri della
rivista e invita chi desiderasse sottoporre un contributo
per la pubblicazione a prendere visione delle indicazioni
riportate.
http://www.polena.net
redazione@polena.net
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19-21 giugno 2008, Toulouse, Francia
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27-30 novembre 2007, Louvain-la-Neuve, Belgio
Chaire Quetelet 2007: Poverty Dynamics and
Vulnerability. Measures and Explanations in Demography
and Social Sciences
http://www.uclouvain.be/47506.html
30 novembre 2007, Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche, Università di Salerno
Workshop: L’Analisi delle Reti sociali: La
conoscenza di uno strumento. Uno strumento per
conoscere
http://www.unisa.it/Centri_e_Vari/statlab/ars2007/index.php
6-7 dicembre 2007, Kirchberg, Lussemburgo
2007 Eurostat Conference Modern Statistics for
Modern Society
http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/modernstatistics/library
10-11 dicembre 2007, Montreal, Canada
International workshop on Indicators of integration
in social statistics
www.iussp.org/Activities/integrmigr/submissions/log
in.html?Online+Submissions=Online+Submissions
9-11 gennaio 2008, Bormio
MCMSki II: Markov Chain Monte Carlo in Theory
and Practice - Third International IMS/ISBA Joint
Meeting.
http://musing.unipv.it/IMS-ISBA-08/index.html
4-7 marzo 2008, Aachen, Germania
8th German Open Conference on Probability and
Statistics
Deadline for submission of abstracts: 31 December
2007
http://gocps2008.rwth-aachen.de
27-28 marzo 2008, Paris, Francia
Financial Risks International Forum
Paper (PDF) submission: 1 December 2007
http://www.finance-innovation.org/risk07
http://www.finance-innovation.org/index_en.htm
16-18 aprile 2008, Milano
3rd International Meeting Methodological Issues in
Oral Health Research: Clinical Trials and Evidence
Based Dentistry
Abstracts by e-mail before 15 January 2008
http://events.orikata.it/it/16-18aprile2008/Welcome.php
17-19 aprile 2008, New Orleans, Louisiana
Population Association of America 2008 Annual
Meeting
http://www.popassoc.org/meetings.html

1st International Workshop on Functional and
Operatorial Statistics
Deadline for submission of talks: 1 December 2007
http://www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008
26-28 giugno 2008, Coimbra University, Portogallo
Workshop on Nonparametric Inference – WNI2008
Abstract submission: 15 March 2008
http://www.mat.uc.pt/~wni2008
8-11 luglio 2008, Roma
Q2008 European Conference on Quality in Official
Statistics
Deadline for submissions of abstracts: 18 January
2008
http://q2008.istat.it
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
http://www.conferencepartners.ie/ibcdublin2008
21-25 luglio 2008, Hamilton Island, Australia
ISBA Conference 2008
http://www.isba2008.sci.qut.edu.au
24-29 agosto 2008, Porto, Portogallo
COMPSTAT 2008
The 18th Compstat symposium, sponsored by the
European Regional Section of the IASC, is locally
organized by the Faculty of Economics of the
University of Porto.
http://www.fep.up.pt/compstat08
5-8 dicembre 2008, Yokohama, Japan
IASC 2008
The IASC organized several conference; 3rd World
Conference was held in Cyprus in 2005 and 5th
Conference of ARS (Asian Regional Section) of the
IASC was held in Hong Kong, China, also in 2005.
Abstract submission will start on 1 April 2008
http://www.fep.up.pt/compstat08

30 novembre – 1 dicembre, Bologna
SIDeS - Incontro di studio
La Società Italiana di Demografia Storica organizza
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
dell'Università di Bologna, un incontro di studio dal
titolo:
1977-2007 I trent’anni della Società Italiana di
Demografia Storica.

4-5 dicembre 2007, Prato
Seconda Conferenza Toscana di Statistica
L’appuntamento, organizzato da ANCI Toscana,
USCI Toscana, Regione Toscana, Comune di Prato e
patrocinato dalla Società Italiana di Statistica, intende
offrire un’occasione di confronto e di conoscenza a
tutto il mondo della statistica pubblica toscana con i
massimi rappresentanti nazionali della statistica
ufficiale e accademica. Il tema scelto, Statistica
pubblica: scelta di conoscenza, opportunità di
sviluppo, intende richiamare ancora una volta la
funzione essenziale per il corretto esercizio
dell'attività amministrativa di una conoscenza
statistica affidabile, pertinente e tempestiva.
La scheda di adesione è disponibile nei siti:
www.ancitoscana.it; www.usci.it; www.comune.prato.it
e può essere inviata per posta elettronica a:
marcella.fidanzati@ancitoscana.it o via fax a: 057429758
13-14 dicembre 2007, Royal Statistical Society,
London
ACA70 Meeting
Statistical Models, Design and Data Analysis: A
Conference to Celebrate Anthony Atkinson's 70th
birthday.
http://stats.lse.ac.uk/ACA70
23-24 gennaio 2008, Università di Salerno, Fisciano
(SA)
DeMak – I Workshop on Decision Making An
interdisciplinary approach
Aim of the workshop is to address the decision
making process by means of an interdisciplinary
approach which stimulates the communication and
knowledge
exchange
among
researchers
characterized by substantially different expertises.
Deadline for submissions of abstracts: 20 December
2007
www.unisa.it//Centri_e_Vari/schola2/simposio/homepage.php
30 gennaio-1 febbraio 2008, Houston, Texas, USA
Bayesian Biostatistics Conference
Current and prospective users of Bayesian
biostatistics are invited to join experts in the field for
a three-day conference at The University of Texas M.
D. Anderson Cancer Center.
Deadline for submissions of abstracts: 30 December
2007
http://www.mdanderson.org/departments/biostats
http://www.le.ac.uk/hs/kra1/bayesbiostat2008.pdf
26-28 marzo 2008, Venezia
International Conference MAF2008
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial
Sciences and Finance.
Following the past editions, the main aim of the
Conference is to present new theoretical and
methodological results, and significant applications
in Insurance and Finance by means of the capabilities

of the interdisciplinary mathematical-statistical
approach.
Abstract Deadline: 30 November 2007
http://maf2008.unive.it
2-3 maggio 2008, University of Chicago
SBIES2008 - Bayesian Inference in Econometrics
and Statistics
The 2008 Seminar on Bayesian Inference in
Econometrics and Statistics (SBIES) will take place
at the University of Chicago Graduate School of
Business Gleacher Center. As was the custom in the
previous meetings, the aim is to feature presentations
by young and established researchers working in the
field of Bayesian econometrics and statistics.
Deadline for submissions of abstracts: 14 March
2008
http://www.olin.wustl.edu/faculty/conferences/sbies/
6-13 luglio 2008, Monterrey, Mexico
ICME-11 - International Conference on Mathematics
Education
Two topic study groups of particular interest to IASE
members are being organized for ICME-11, these
are:
- Research and Development in the Teaching and
Learning of Probability (deadline for submitting a
short outline/proposal is 1 January 2008)
- Research and Development in the Teaching and
Learning of Statistics. (deadline for submitting a
short outline/proposal is 10 December 2007)
http://tsg.icme11.org/tsg/show/14
http://tsg.icme11.org/tsg/show/15
18-20 settembre 2008, Lecce
MTISD 2008 - Metodi, Modelli e Tecnologie
dell’Informazione a Supporto delle Decisioni
Il Convegno è organizzato dall'Università del Salento
di Lecce, in collaborazione con l'Università di Napoli
Federico II, l'Università di Napoli "L'Orientale",
l'Università del Sannio e con il patrocinio della
Società Italiana di Statistica.
Scopo del Convegno è la divulgazione delle
metodologie statistiche, economiche, matematiche e
ingegneristiche, applicate ai nuovi processi
decisionali della società dell'informazione e della
comunicazione.
www.mtisd2008.unile.it
24-26 settembre 2008, Alghero
METMA4 - International Workshop On SpatioTemporal Modelling
The purpose of this workshop is to promote the
development and application of spatial, temporal, and
mainly spatio-temporal statistical methods to
different fields related to the environment.
Il workshop, attività regionale Europea del TIES per
il 2008 è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica e dalla Società Spagnola di Statistica.

