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La Società Italiana di Statistica organizza
Roma, 8 giugno 2009
Sapienza Università di Roma
Facoltà di Scienze Statistiche
Aula I

una giornata su:
“La SIS nella Scuola e nell’Università
a 70 anni dalla fondazione”
-------------In occasione della giornata si svolgerà
l’Assemblea Generale dei soci SIS
Per ulteriori informazioni:
http://sis-statistica.it/files/pdf/2009/70_sis.pdf
http://sis-statistica.it/files/pdf/2009/2009_convocazione_assemblea_soci.pdf
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Vita della Società
Il 19 maggio 2009 è deceduto il socio Aldo
Santeusanio.
La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra tutti
noi.

Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Erich Battistin
Studiosi corrispondenti: Fabiola Cristina Del Greco
Miglianico, Simone Di Zio, Francesca Gallo, Laura
Palombo, Barbara Rossi, Stefano Scialpi e Manuela
Stranges.
Studiosi junior: Armando Maria Corsi, Carlo Drago,
Rosa Falotico, Stefania Focanti, Enrico Foscolo,
Valeriana Leporanico, Rikke Nielsen, Francesco
Petrucci e Valeria Vitelli.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

XLV Riunione Scientifica
La XLV Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica, organizzata dal Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università degli Studi di Padova, si
svolgerà dal 16 al 18 giugno 2010.
Il socio Nicola Torelli è stato designato come
Presidente del Comitato Programma ed il socio
Corrado Provasi come Presidente del Comitato
Organizzatore Locale.
Nel Comitato Programma entrano d’ufficio il
Presidente del Comitato Organizzatore Locale Corrado
Provasi, il Presidente della XLIV Riunione Scientifica
Antonio Giusti ed il Segretario Generale Cecilia
Tomassini.
Gli altri membri del Comitato Programma sono:
Erich Battistin, Ruggero Bellio, Maria Castiglioni,
Stella Iezzi, Tonio Di Battista, Claudio Lupi, Orietta
Luzi, Fulvia Mecatti, Francesco Palumbo, Monica
Pratesi, Walter Racugno, Gabriele Soffritti, Donatella
Vicari e Giorgio Vittadini.

Nel Comitato Locale Organizzatore entra d’ufficio il
Tesoriere Vincenzo Lo Moro.
Gli altri membri del COL sono: Gianfranco Adimari,
Francesca Bassi, Luisa Bisaglia, Mario Bolzan, Franco
Bonarini, Renata Clerici, Luigi Fabbris, Matteo
Grigoletto, Silio Rigatti Luchini e Laura Ventura.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi
numeri di SIS Informazioni.
Commissione SIS
Il Consiglio Direttivo della SIS in data 15 aprile 2009
ha costituito la Commissione Professione Statistico, con
lo scopo di individuare un repertorio delle
professionalità dello statistico che caratterizzi la
professione di statistico.
La Commissione è coordinata dalla socia Maria
Gabriella Grassia ed è composta da: Giovanna
Boccuzzo, Andrea Giommi, Domenica Fiordistella
Iezzi, Francesca Gallo e Maria Grazia Mereu.

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
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

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 può
essere richiesto alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845

Scuola della Società Italiana di Statistica
Scadenze iscrizioni
“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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Manifestazioni scientifiche della
Società
10-12 giugno 2009, Siena
ITACOSM09
Il Gruppo di Lavoro SIS su “Metodologie per le Indagini
Campionarie” organizza il convegno “ITACOSM09 –
First ITAlian COnference on Survey Methodologies”.
www.unisi.it/eventi/dmq2009/
24-26 giugno 2009, Brescia
Convegno IES2009 - Innovazione & Società 2009.
Metodi e politiche per la valutazione dei servizi
Il convegno, organizzato dal Gruppo Permanente
“Statistica per la Valutazione e la Qualità nei Servizi” e
patrocinato dalla Società Italiana di Statistica, intende da
un lato offrire una panoramica dei migliori approcci e
delle migliori metodologie di valutazione attualmente in
uso nei diversi contesti dei servizi per la società,
dall'altro contribuire alla discussione delle ricadute della
valutazione sull'innovazione di tali servizi, coinvolgendo
i diversi attori delle politiche economiche e sociali.
http://ies2009.eco.unibs.it/

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.
Scadenza bando: 31 maggio 2009
Per maggiori informazioni:
http://cladag2009.unict.it/DataMiningPrize.aspx
23-25 settembre 2009, Pescara
Convegno Intermedio SIS2009
Il prossimo Convegno Intermedio della Società Italiana
di Statistica, dal titolo "Metodologie statistiche per
l'analisi di grandi insiemi di dati", si svolgerà presso
l’Università “G. D’Annunzio” sede di Pescara.
www.sis-statistica.it/meetings/index.php/special/sis2009
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Notizie dai Soci
Gara internazionale di Statistica
Nell’anno scolastico 2007-2008 è stata avviata la Gara
Internazionale di Statistica (International Statistics
Literary Project) con l’obiettivo principale di incoraggiare
gli studenti a interessarsi all’analisi dei dati statistici e
alla probabilità, cosicché possano cogliere correttamente
il significato delle informazioni che ricevono
nell’esperienza di ogni giorno. Un altro obiettivo è quello
di incoraggiare insegnanti e studenti a utilizzare le risorse
didattiche, le esperienze e i materiali utili per la
diffusione della cultura statistica, disponibili nei loro
paesi.
La prima fase, in sede italiana si è completata a fine 2008
e ha portato ad individuare un gruppo di studenti che
hanno partecipato alla seconda fase che si svolta il giorno

24 marzo e il 1 aprile. Questa fase ha visto coinvolti 5
studenti della scuola secondaria di primo grado e 34
studenti di scuola secondaria di secondo grado dislocati in
diverse aree territoriali, anche se prevalentemente al nord.
La prova si è tenuta nelle sedi universitarie di Milano
Bicocca, Roma, Salerno e Catania e ha previsto la
somministrazione di un test on-line predisposto sulla
piattaforma Moodle dell’ Università di Bologna
(www.moodle.unibo.it). Da questa fase sono stati
individuati i vincitori, per ogni ordine di scuola, che
parteciperanno alla fase finale internazionale all’interno
del Meeting dello IASE (International Association for
Statistical in Education) a Durban in sud Africa dal 18 al
24 di agosto 2009.
Stefania Mignani

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, elezioni e riconoscimenti
Il socio Francesco Maria Chelli è stato nominato
Direttore del Dipartimento di Economia della Facoltà di

Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle
Marche.
A lui le più vive congratulazioni e i migliori auguri per
un proficuo lavoro.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corsi & Stages
5 luglio 2009, Bologna
Nell’ambito
del
convegno
TIES
2009
–
GRASPA2009,che si terrà a Bologna dal 5 al 9 luglio,
avrà luogo un minicorso dal titolo “Hierarchical
Modeling and Analysis of Spatial-Temporal Data:

Emphasis in Forestry, Ecology, and Environmental
Sciences”
www2.stat.unibo.it/ties2009/shortcourse.htm
21-25 settembre 2009, Arild, Sweden
12th course in the ECAS (European Courses in
Advanced Statistics) "Measurement Errors in
Surveys".

Reliable measurement is essential 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 course will give you

insight into both theoretical and practical issues. The
target audience is primarily doctoral students, but the
course will also be suitable for master students and
people who work with surveys.
http://www.statistics.su.se/ecas/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opportunità di lavoro e Premi
Opportunità di lavoro per studiosi di popolazione
Diverse opportunità di lavoro per studiosi di
popolazione sono presenti sul sito dello IUSSP
www.iussp.org/Announcements/9jobs.php
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni
Genus online !
Informiamo i soci che la rivista Genus, a partire da
quest'anno, non sarà più in formato cartaceo ma
disponibile online sul sito www.genus-journal.org per
tutti i soci dell'IUSSP e per tutti gli abbonati.
Il nuovo Direttore della rivista è Graziella Caselli.
Dal 30 aprile 2009 è disponibile il vol. 65 numero 0
Commemorative issues.
Il volume, scaricabile gratuitamente anche per i non
abbonati, contiene una selezione degli articoli che
maggiormente hanno caratterizzato la rivista nei suoi 75
anni di vita, con una introduzione di A. Golini.
Notizie dal SISTAN
E' in distribuzione il n. 40/2009 del Giornale del Sistan in
cui appaiono i seguenti articoli:
- EDITORIALE Luigi Biggeri: Nona Conferenza nazionale di statistica
- IL PIANETA SISTAN Maria Rosaria Simeone: Programma statistico nazionale
e questioni di riservatezza
Fabiola Riccardini: Psn e statistiche sulla Pa
Francesca
Abate,
Giuseppe
Nobile:
Atlante
socioeconomico della Sicilia

Francesca Leone: Il Sistema informativo statistico
territoriale della provincia di Perugia
Stefania Baldassari, Matteo Mazziotta: Il Progetto Stater
e l’e-learning statistico
Adelina Brusco, Ilaria Girau: Collaborazione Istat-Inail
per la codifica delle professioni
- IL PUNTO SU Riflessioni sul Sistan dalla Nona Conferenza di
statistica
Riccardo Innocenti: Fare sistema e sistemi nella
statistica ufficiale
Giorgio Alleva: Scenari futuri per il Sistema statistico
nazionale
- STATISTICA E WEB Marco Boccia: www.isfol.it
- DALL’EUROPA E DAL MONDO Alessandra Righi: L’occupazione nell’Unione europea
- NORMATIVA E STATISTICA a cura di: N. Belvedere e R. Fontana
- FATTI & FLASH a cura di: Saverio Gazzelloni
- NOVITÁ EDITORIALI a cura di: P. Collesi e E. Porfiri
www.sistan.it
e-mail: giornale@istat.it
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Appuntamenti
nazionali e internazionali
Nuovi appuntamenti
23-27 agosto 2009, Praga
ISCB2009 - 30 th Annual Conference of the International
Society for Clinical Biostatistics
The International Society for Clinical Biostatistics
(ISCB) was founded in 1978 to stimulate research into
the principles and methodology used in the design and
analysis of clinical research and to increase the
relevance of statistical theory to the real world of
clinical medicine. 30th annual conference of the Society
to be held in Prague in 2009 will provide a scientific
forum for 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
www.iscb2009.info
20-23 settembre 2009, Ribno (Bled), Slovenia
AS2009 – Applied Statistics 2009
The main goal of Applied Statistics 2009 conference is
to provide an opportunity for researchers in statistics,
data analysts, and other professionals from various
statistical and related fields to come together, present
their research, and learn from each other.
http://conferences.nib.si/AS2009/default.htm
Deadline abstract: 1 June 2009
28-30 ottobre 2009, Ginevra, Svizzera
Journèes suisses de la statistique 2009
Le programme des Journées s’articule cette année autour
du thème des Inégalités et plus généralement de la
Qualité de Vie.
www.statoo.ch/jss09
Date limite d’inscription 31 Juillet 2009

Appuntamenti già segnalati
30 maggio - 3 giugno 2009, Cagliari
EURISBIS ’09
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.eurisbis09.it

1-5 giugno 2009, Chania, Creta, Grecia
CHAOS2009 - The 2nd Chaotic Modeling and
Simulation International Conference
www.chaos2009.net
5-8 giugno 2009, Philadelphia
O-Bayes09 - The 2009 International Workshop on
Objective Bayes Methodology
www.seio.es/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=118&Itemid=134
10-12 giugno 2009, Ponte di Legno, Brescia
VII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Biometria
www.sib-biometricsociety.it/SIB2009/SIB_2009.htm
11-12 giugno 2009, Roma
On statistics on rural development and agriculture
household income
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.fao.org/es/ess/rural/wye_city_group/2009/
14-19 giugno 2009, Parma
ICORS 2009 - International Conference on Robust
Statistics
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.icors2009.unipr.it
18-20 giugno 2009, Bressanone
BISP6 - 6th Workshop on Bayesian Inference in
Stochastic Processes
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
www.mi.imati.cnr.it/conferences/bisp6.html
21-25 giugno 2009, Moncalieri, Torino
7 th Workshop on Bayesian Nonparametrics
http://bnpworkshop.carloalberto.org
22-23 giugno 2009, Mainz, Germania
RRC09 - Recent Advances in Small Area Estimation
http://rrc09.surveystatistics.net
23-26 giugno 2009, Pisa
EWEPA2009 - XI European Workshop on Efficiency
and Productivity Analysis
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.ewepa.org
29 giugno - 1 luglio 2009, Elche, Spagna
SAE2009 Conference on Small Area Estimation
http://cio.umh.es/sae2009/

5-9 luglio 2009, Bologna
TIES 2009 – GRASPA2009 Joint conferences
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www2.stat.unibo.it/ties2009/

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

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

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.p
df

14-18 luglio 2009, Durham (UK)
ISIPTA ’09 - 6th International Symposium on Imprecise
Probability: Theories and Applications
www.sipta.org/isipta09

5-10 dicembre 2010, Federal University of Santa
Catarina, Brasile
XXV International Biometric Conference
www.tibs.org/Interior.aspx

16-22 agosto 2009, Durban, South Africa
ISI2009 - 57th Session of the International Statistical
Institute
www.statssa.gov.za/isi2009/
23-27 agosto 2009, Rovereto
SPUDM22
http://discof.unitn.it/spudm22/
4-7 settembre 2009, Beijing, China
PLS ’09 - 6th International Conference on Partial Least
Squares and Related Methods
www.pls09.org
14-16 settembre 2009, Milano
S.Co. 2009
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://mox.polimi.it/sco2009/
21-23 settembre 2009, Gothenburg, Sweden
ENBIS 2009 - 9th Annual ENBIS Conference
www.enbis.org
27 settembre - 2 ottobre 2009, Marrakech, Marocco
XXVI IUSSP International Population Conference
www.iussp.org/marrakech2009
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

