Manifestazioni SIS in occasione della “Giornata mondiale
della statistica”
Il 20 ottobre 2010 si terrà, su indicazione delle Nazioni
Unite, la Prima Giornata Mondiale della Statistica.
In Italia tale giornata verrà celebrata con un ricco
programma di eventi in ambito accademico e istituzionale,
anche al fine di sottolineare l’importanza della statistica per
la comprensione di fenomeni economici e sociali, per il
disegno di politiche e il controllo dei loro effetti, per lo
sviluppo di attività imprenditoriali nel nostro Paese.
Tra gli eventi in programma per la Giornata Mondiale della
Statistica, la Società Italiana di Statistica organizza :
- Cerimonia all’Istat e premiazione Premio SIS 2008-09
per la didattica della statistica.
L’evento è organizzato dall’Istat insieme alla SIS e prevede
la presenza dei ministri Mariastella Gelmini e Renato
Brunetta. Nell’occasione saranno premiati gli Istituti
vincitori del Premio SIS2008-2009 rappresentati da una
delegazione degli studenti e docenti.
L’evento si svolgerà presso la sede centrale dell’Istat.
- BarCamp “Sharing Data and Statistical Knowledge”,
un innovativo convegno sull’importanza della condivisione
dei dati e sulla conoscenza statistica.

L’evento organizzato dalla Società Italiana di Statistica, dal
Blog segnalazionIT.org, dal Dipartimento di Scienze
Statistiche della Sapienza Università di Roma, insieme
all’Istat, si terrà presso la Facoltà di Scienze Statistiche della
Sapienza Università di Roma.
Ha raccolto l’adesione di prestigiose aziende e network,
l’iscrizione
di
professionisti
della
statistica
e
dell’informatica.
Verrà inoltre seguito da media specializzati e sarà fruibile
via Internet, in maniera tale da assicurare un’ampia visibilità
ai lavori del convegno e ai suoi prodotti finali.
http://barcamp.org/Sharing-Data-and-Statistical-Knowledge
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: David Aristei, Paola Baldi, Pierpaolo De
Blasi, Stefano Favaro, Marina Peci, Matteo Ruggiero, Ivan
Sciascia
Enti aderenti: Comune di Barletta, Comune di Pavia,
Comune di Rho, Comune di Trieste, Città di Fiumicino
Studiosi corrispondenti: Romina Di Pompeo, Daniela
Nappo, Antonio Parisi, Roberta Vivio
Studiosi junior: Federico Aluigi, Marco Picone, Lidia
Rivoli, Azzurra Tivoli, Vincenzina Vitale
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

Metodologie per l’analisi della povertà - Roma, 8 – 12 novembre 2010
Scadenza iscrizioni: 18 ottobre 2010
Metodologie e tecniche per l’integrazione di basi di dati da fonti diverse - Roma, 15 – 18 novembre 2010
Scadenza iscrizioni: 22 ottobre 2010
Per iscrizioni e informazioni:
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi

Scuola della Società Italiana di Statistica
Organizzazione corsi anno 2011
I soci che desiderano organizzare un corso della scuola SIS per l’anno 2011 devono far pervenire le loro
proposte entro il 30 novembre 2010 a: sis@caspur.it
Il modulo della proposta ed il regolamento sono disponibili sul sito:
http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=182
Si ricorda che lo scopo principale della Scuola della SIS è quello di fornire formazione di elevato livello scientifico per
coloro che conoscono i fondamenti della statistica ed intendono approfondire argomenti di rilevante interesse scientifico
sia teorico, sia applicativo. Particolare attenzione è rivolta ai corsi che completano le conoscenze metodologiche avanzate
con casi studio reali ed esercitazioni pratiche in aule informatizzate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della SIS: tel. 06.6869845, e-mail: sis@caspur.it.

partecipanti discuteranno su aspetti specifici della
demografia al fine di proporre linee programmatiche concrete
di sviluppo.
14 ottobre 2010, Firenze
SIS-AISP – Convegno Intermedio
Il Convegno dal titolo “L’evoluzione degli studi di
popolazione. Una lettura per generazione”, si terrà presso
l’Aula Magna del Polo delle Scienze Sociali.
Il convegno si compone di due diversi momenti. L’obiettivo
della prima parte è quello di riflettere sui mutamenti della
scienza demografica nel corso del tempo attraverso una
narrazione fatta da generazioni diverse di studiosi.
Successivamente si terrà una tavola rotonda in cui i

15 – 19 novembre 2010, Palermo
Winter School on "Quality and Risk Management in
Healthcare"
L'
obiettivo principale del corso è fornire ai partecipanti
l'
opportunità di approfondire e discutere, in una prospettiva
internazionale, questioni riguardanti i principi, le metodologie
e gli strumenti della Qualità e del Risk Management, con
particolare riguardo alla specificità ed alla complessità di
organizzazioni sanitarie pubbliche e private.
La Scuola si rivolge a laureati di secondo livello (master o
laurea vecchio ordinamento), ricercatori presso università o
centri di ricerca, manager nel settore sanitario. Anche i
laureati di primo livello possono essere ammessi se hanno
maturato un'
esperienza minima di due anni in strutture
sanitarie.
La lingua ufficiale è l'
inglese. I partecipanti devono quindi
avere una buona conoscenza della lingua sia parlata che
scritta. La frequenza della Scuola ed il superamento di un

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.
http://aisp.univpm.it/

esame finale garantiscono l'
acquisizione di 3 crediti
formativi universitari.
Per maggiori informazioni:
www.unipa.it/wstqm
e-mail: wstqm@unipa.it
24 – 26 novembre 2010, Milano
Internet, web 2.0 e l'
aggiornamento in medicina
Il corso si svolgerà presso la Sezione di Statistica Medica e
Biometria "Giulio A. Maccacaro" dell'
Università degli Studi
di Milano, con il patrocinio della Regione Italiana della
International Biometric Society e della Società Italiana di
Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica, e sarà tenuto dal
Dr. Eugenio Santoro, Responsabile del Laboratorio di
Informatica Medica, Dipartimento di epidemiologia Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri” di Milano.
14 – 19 febbraio 2011, Campo Santo Stefano, Venezia
Winter School on "Fundamentals and Methods for Impact
Evaluation of Public Policies"

The Research Institute for the Evaluation of Public Policies
(IRVAPP) & the Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
(IVSLA) - under the partnership of the Centro
Interuniversitario di Econometria (CIdE ) & the Italian
Econometric Association (SIdE) - organizes the third edition
of the IRVAPP School on "Fundamentals and Methods for
Impact Evaluation of Public Policies" for a limited number
of Ph.D students and researchers (max. 25 participants).

Bando di concorso per Dottorato di ricerca in
Statistica
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha bandito il
concorso per l'
ammissione al XXVI ciclo di Dottorato di
Ricerca in Statistica.
I posti banditi sono 6 di cui 3 coperti da borsa.
Scadenza presentazione domande: 24 settembre 2010
Date di selezione: 11 e 12 ottobre 2010
Il bando completo è reperibile al seguente sito:
www.unimib.it/go/Home/Italiano/Studenti/Dopo-lalaurea/Dottorati-di-Ricerca/Bandi-aa-20102011
Bando di concorso per Dottorato di ricerca in Scienze
Statistiche
L’Università degli Studi di Padova, ha bandito il concorso
per l'
ammissione al XXVI ciclo di Dottorato di Ricerca in
Scienze Statistiche.
Scadenza presentazione domande: 4 ottobre 2010
Il bando completo è reperibile al seguente sito:
www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/dottorati_ricerca/bandi_
dottorato_grad/bandidottoratograduatorie.htm
Permanent Position for an Actuary at ESSEC Business
School Paris
The Department of Information Systems and Decision
Sciences at ESSEC Business School invites applications for
a full-time faculty position in Applied Mathematics:

OECD Statistics Newsletter No. 49
In this issue:
Mariana Schkolnik, Director of INE: Chile: National
Statistical Institute (INE);
San Cannon & Marc Rodriguez, Division of Research and
Statistics, Federal Reserve Board: US Federal Reserve
Board: Survey of On-line Data Dissemination Practices for
Government and International Statistics;

The course is designed to be of particular benefit to Ph.D
students and researchers willing to learn how to use
microdata to inform policy making.
For further information please email Silvia Girardi
(girardisil@irvapp.it)
or
go
to:
http://irvapp.fbk.eu/en/winter_school

Statistics, Applied Probability or Econometrics, specialist
in Actuarial Sciences, in order to create a Research and
Teaching Chair in Actuarial Sciences.
To be considered, candidates should hold a Ph.D. (or
equivalent) in Applied Mathematics: Statistics, Applied
Probability or Econometrics, as well as the title of
Actuary.
The position being open with the objective to create a
research and teaching Chair in Actuarial Science, the
candidate should hold a significant non-academic
professional experience in actuarial field. Rank of
appointment and salary will be commensurate with
qualifications and experience.
Candidates will have the opportunity to teach in statistics
or/and econometrics at the Master or PhD levels.
Candidates should send a cover letter, a complete vita, and
sample copies of their research (published or working
papers) to:
Administrative Assistant in Decision Sciences Department
of Information Systems and Decision Sciences ESSEC
Business School Avenue Bernard Hirsch BP 50105 95021
Cergy-Pontoise Cedex France
Preferably, please send applications via email only to:
stats@essec.fr
Closing date for applications: 15 November 2010
For further information on academic matters at ESSEC,
prospective candidates are invited to contact Prof. Kratz
(kratz@essec.fr)

OECD Statistics Directorate: Measuring and Fostering the
Progress of Societies: New Concepts;
Monitoring Greener Growth: OECD Interim Report of the
Green Growth Strategy;
OECD Factbook 2010 Focuses on Causes and
Consequences of the Crisis.
www.oecd.org/dataoecd/15/19/45602591.pdf

!

6 ottobre 2010, Bologna
Convegno SAS Campus 2010
SAS Campus 2010 è il convegno italiano dove Università,
Ricerca e Lavoro si incontrano per condividere nuove idee,
accrescere la competitività delle aziende, l'
efficienza delle
organizzazioni e le competenze degli studenti.
Docenti, ricercatori e analisti si confronteranno sui metodi
innovativi di analisi dei dati e di supporto alle decisioni
nelle sessioni:
-Nuove tendenze nell'
analisi dei dati
-Metodi per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche
-Risk Management
-Previsione della domanda e ottimizzazione della Supply
Chain
-Marketing, CRM e Social Network
Apriranno i lavori Gianluca Fiorentini, Prorettore alla
Didattica e Preside della Facoltà di Economia, Rosella
Rettaroli, Direttrice del Dipartimento di Scienze Statistiche
e Marco Icardi, Country Manager SAS.
La partecipazione al convegno è gratuita, ma è caldamente
raccomandata l'
iscrizione preventiva per fornire ai
partecipanti il miglior livello di servizio possibile:
www.sas.com/offices/europe/italy/eventi/100610/register.html
18 – 20 ottobre 2010, Neuchatel, Svizzera
Journées suisses de la statistique publique
Le thème principal sera “La Statistique publique en
mutation”. Le comité d'
organisation invitera, le 18 et le 19
octobre, des orateurs compétents et expérimentés afin
d'
établir un programme riche et intéressant.
www.statoo.ch/jss10/index.html
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/
4 – 5 luglio 2011, Parigi
International Workshop on: Patient Reported Outcomes and
Quality of Life

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 to the health
sciences and to provide a forum to share ideas, problems
and methodologies. Potential participants could be
biostatisticians, psychometricians, and public health
professionals active in the field of Health Measurement,
Latent Variable modeling and related methods.
www.proqol2011.org
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. The
aim is to provide a scientific forum for the next generation
of European researchers in probability theory and statistics.
www.fct.unl.pt/17eysm/index_html

22 – 25 settembre 2010, Benevento
DYSES2010 – V Meeting on dynamics of social and
economic systems
The primary aim of this meeting is to bring together
scientists working on the development of models able to
prospect and to evaluate social end economical situations to
future.
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.dyses2010.unisannio.it/INDEX.PHP
24 – 26 novembre 2010, Louvain-la Neuve, Belgio
2010 Chaire Quetelet - Stalls, resistances and reversals in
demographic transitions
The 2010 Quetelet seminar will be devoted to the analysis of
atipical demographic trends, historical or contemporary,
contrasting with classical models, common beliefs and
dominant theories.
www.uclouvain.be/en-313217.html
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical Institute
www.isi2011.ie
In occasione del convegno, l'
International Statistical Literacy
Programme ha bandito una gara internazionale per poster
sull'
ambiente.

www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition-second
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