Auguri di Buone Feste

Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e la Segreteria
augurano a tutti Buone Feste ed un felice 2010
LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE AI SOCI ORDINARI ED AGLI ENTI ADERENTI
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA
Care Colleghe e cari Colleghi,
nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica che si terrà presso l’Università degli
Studi di Padova in occasione della XLV Riunione Scientifica (Padova, 16-18 Giugno 2010), dovranno essere
rinnovate alcune cariche sociali.
Si ricorda che l’art. 14 dello Statuto (*) della SIS stabilisce che le candidature alle diverse cariche elettive siano
proposte dal Comitato per le Nomine, attualmente composto da Giovanni Latorre (Presidente), Marisa Civardi e
Giovanni Maria Giorgi (eletti dall’Assemblea Generale della SIS in occasione della XLIV Riunione Scientifica). In
attuazione del suddetto articolo, il Comitato per le Nomine invita 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
Segretario Generale
Tesoriere
Consiglieri
Revisori dei Conti:

Maurizio VICHI
Cecilia TOMASSINI
Vincenzo Lo MORO
Fabio CRESCENZI, Gianluca CUBADDA, Agostino DI CIACCIO, Andrea
GIOMMI, Maria Gabriella GRASSIA, Stefania MIGNANI, Giovanna NICOLINI,
Nicola TORELLI
Domenico SUMMO, Luigi PIERI, Francesco Maria SANNA, Umberto SALINAS
(Supplente)

Membri uscenti:
Segretario Generale
Consiglieri
Revisori dei Conti

Cecilia TOMASSINI
Gianluca CUBADDA, Agostino DI CIACCIO, Giovanna NICOLINI, Nicola
TORELLI
Domenico SUMMO, Luigi PIERI, Francesco Maria SANNA, Umberto SALINAS
(Supplente)

Si rammenta che l’attuale Regolamento elettorale (**) prevede, per le elezioni delle cariche sociali, il voto per
corrispondenza e che ogni socio può esprimere una sola preferenza per la carica di Segretario Generale, fino ad un
massimo di tre preferenze per l’elezione dei Consiglieri e fino a due per le cariche di membri del Collegio dei
Revisori; regole queste da seguire anche in sede di segnalazione delle candidature. Infine, si ricorda che il Consiglio
Direttivo del luglio 2007 ha stabilito di pubblicizzare i CV dei candidati alle cariche sociali attraverso il sito della

SIS. Infine, si evidenzia che a norma dello Statuto della SIS, i Consiglieri e il Segretario Generale uscenti non sono
immediatamente rieleggibili alla stessa carica (art. 9 ed 11, rispettivamente) mentre ciò non vale per i Revisori dei
Conti (art. 13).
Tenuto conto che la Segreteria della SIS dovrà inviare il plico contenente il materiale per l’espletamento del voto
postale entro le scadenze previste dal Regolamento, le segnalazioni dovranno pervenire al Comitato entro il 15
Febbraio 2010.
Con i più cordiali saluti,
Comitato per le Nomine
(*) http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=4
(**) http://sis-statistica.it/files/pdf/2009/regolamento_elettorale.pdf

In ricordo di Gaetano Cusimano
Il giorno 27 ottobre 2009 è venuto a mancare il Prof. Gaetano Cusimano, libero docente di Statistica Economica nel
1966, Ordinario nella stessa disciplina presso l'
Università di Palermo, sin dal 1981.
Il Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali vuole ricordare il carissimo Gaetano, amico,
collega, maestro, con una memoria del dott. Erasmo Vassallo, suo ultimo brillante allievo. Gaetano ha condiviso con
Erasmo articoli scientifici, congressi, lezioni, momenti lieti e periodi tristi; lo ha seguito per anni, poi lo ha lasciato
camminare sulle sue gambe: era contento di vederlo crescere scientificamente, si riconosceva in lui. Ma non solo in lui
lascerà un ricordo forte nella memoria e nel cuore!
Miranda Cuffaro
Direttore del Dipartimento di Contabilità
Nazionale e Analisi dei Processi Sociali
Il prof. Gaetano Cusimano è stato protagonista indiscusso della Statistica Economica italiana. Prima a Messina e poi a
Palermo ha insegnato Econometria, Statistica, Statistica Economica senza interruzione e sino a coprire quasi 53 anni di
attività costretto al pensionamento solo da raggiunti limiti anagrafici, ma non prima di aver prodotto eccellenti lavori
citati per lunghi anni. Lo ricordiamo, tra l’altro, per aver contribuito sin dagli anni ’60 ad introdurre nella disciplina un
maggiore rigore formale ed il cosciente utilizzo dei metodi econometrici. E lo ricordiamo per avere contribuito, primo
in Italia e prima ancora dell’Istat, a costruire i conti della contabilità regionale della Sicilia. Chi gli è stato vicino sa
con quale dispiacere ha accettato il pensionamento, vedendo in esso il rischio di allontanarsi da ciò che, dopo la sua
famiglia, rappresentava tutta la sua vita. Viveva il suo ruolo come una missione. Rigoroso nella ricerca e nello studio,
puntuale nella didattica, sempre aggiornato e senza rinunciare ad un’ampia attività di giornalista-pubblicista per
Repubblica, Giornale di Sicilia, Quotidiano di Sicilia ed altri ancora. Sempre attento alle tendenze economiche
dell’Italia e della Sicilia e, ove necessario, severo e critico con il potere a prescindere dai colori politici. La libertà,
l’indipendenza, l’assenza di timore per qualsiasi potere erano altre grandi qualità del prof. Gaetano Cusimano,
espressioni certo del suo stile impeccabile ed elegante, specchio di un’anima cortese e gentile, certamente un
galantuomo. Mancherà a noi ed all’università italiana questo uomo e docente straordinario. Alla memoria di un Amico
che ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti anche nei momenti più incerti del faticoso cammino dell’accademia e
della vita; a Gaetano Cusimano che abbiamo sempre profondamente stimato.
Erasmo Vassallo

Padova, 16-18 giugno 2010
http://www.sis-statistica.it/meetings/index.php/sis2010/sis2010
Prossima scadenza:
invio contributed papers: 15 febbraio 2010

Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Cristina Davino, Caterina Marini
Studiosi corrispondenti: Fabiola Safonte
Studiosi junior: Massimo Cannas
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
Scuola della Società Italiana di Statistica –
Organizzazione corsi anno 2010
I soci che desiderano organizzare un corso della scuola
SIS per l’anno 2010 devono far pervenire le proposte
entro il 10 gennaio 2010 a:
cecilia.tomassini@unimol.it; sis@caspur.it
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 e applicativo. Particolare
attenzione è rivolta ai corsi che alternano conoscenze
metodologiche avanzate con casi di studi reali, su cui si
applicano le metodologie e le esercitazioni pratiche in
aule informatizzate.

Il modulo della proposta ed il regolamento sono
disponibili sul sito:
www.sisstatistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=182
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS
(06.6869845 e-mail: sis@caspur.it).
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.
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

- soci ordinari: quota di adesione euro 70,00 (rinnovo triennio 2010-2011-2012 euro 200,00) (i soci ordinari in pensione
possono usufruire della quota agevolata pari ad euro 42,00 dall’anno successivo a quello del pensionamento)
- studiosi corrispondenti: contributo di partecipazione euro 53,00 (rinnovo triennio 2010-2011-2012 euro 150,00)
- studiosi junior: contributo di partecipazione euro 35,00 (la qualifica di studioso junior può essere mantenuta per un
periodo non superiore a 5 anni)
- enti aderenti: quota di adesione euro 380,00 (rinnovo triennio 2010-2011-2012 euro 1.100,00)
- adesione SIS-AISP: euro 25,00 per i soci e/o studiosi corrispondenti SIS (euro 30,00 per i non aderenti; euro 15,00 per
gli aderenti junior)
- Induzioni: prezzo abbonamento riservato ai soli soci e/o studiosi SIS euro 30,00
Per conoscere la propria situazione riguardo al rinnovo dell’adesione alla SIS consultare il sito: www.sis-statistica.it
(indicare Cognome, Nome e password personale)
Per le modalità di pagamento: www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=189
I pagamenti relativi al rinnovo dell’adesione alla SIS-AISP e all’abbonamento a Induzioni possono essere effettuati
unitamente al pagamento delle quote e/o contributi SIS (specificare nella causale del versamento oltre all’anno e/o gli anni
arretrati di adesione alla SIS + “SIS-AISP” e/o + “IND”)

Statistical Methods and Applications
Il Consiglio Direttivo della SIS ha designato: Tommaso
Proietti Co-Editor per la Sezione Applications; Marco
Bonetti, Stefano Campostrini e Orietta Luzi Associate

Editors per la sezione Applications; Cinzia Carota,
Antonio Lijoi e Alberto Lombardo Associate Editors
per la sezione Methods.
A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri per
un proficuo lavoro.

Il socio Lorenzo Fattorini è stato eletto Direttore del
Dipartimento di Metodi Quantitativi dell’Università di
Siena.

Postdoc in Statistica - Università di Perugia
Il Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica
dell’Università degli studi di Perugia, ha bandito un
concorso per il conferimento di un assegno di ricerca dal
titolo “Statistical Analysis of Large Firm Indicators of
Sustainable Development with Graphical Models".
Scadenza presentazione domande: 16 gennaio 2010
www-b.unipg.it/~contric/scripts/listaassegni.php
Master in Statistica medica e metodi statistici per
l'epidemiologia
L'
Università degli studi di Milano ha pubblicato il
bando per il Master di II livello in Statistica medica e
metodi statistici per l'
epidemiologia.
Il Master ha come obiettivo principale quello di
rispondere al crescente fabbisogno formativo statistico
ed epidemiologico del personale del sistema sanitario e
dei ricercatori degli enti di ricerca pubblici e privati e
dell’industria operanti nel settore biomedico.
Scadenza iscrizioni: 1 febbraio 2010
www.unimi.it/studenti/master/38419.htm
Spring School on Fundamentals and Methods for
Impact Evaluation of Public Policies

A lui le più vive congratulazioni e i migliori auguri per
un proficuo lavoro.

The Research Institute for the Evaluation of Public
Policies based in Trento – in collaboration with TSM
(Trentino School of Management) - organizes the
second edition of the IRVAPP Spring School for a
limited number of Ph.D students and researchers (max.
20 participants). The course is designed to be of
particular benefit to Ph.D students and researchers in the
Social Sciences, Economics and Statistics, willing to
know how to use microdata to inform policy making.
The course will run over 6 consecutive days of
theoretical and practical sessions from March 1 to
March 6, 2010.
For information Rossella Bozzon (bozzon@irvapp.it)
ABS10 - Summer school on Bayesian Machine
Learning With biomedical Applications
The school aims to present state-of-the-art Bayesian
applications, inviting leading experts in their field. Each
year a different topic is chosen. Past editions were
devoted to Gene Expression Genomics, Decision
Modelling in Health Care, Spatial Data in
Environmental and Health Sciences, Bayesian Methods
and Econometrics, Bayesian Decision Problems in
Biostatistics and Clinical Trials and Bayesian
Methodology for Clustering, Classification and
Categorical Data Analysis.

www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs10.html

Notizie da INDUZIONI
E’ stato pubblicato il n. 38/2009 della rivista Induzioni
in cui appaiono i seguenti articoli:
- In ricordo di Daniela Proia Giuseppe Anichini, Gianpaolo Baruzzo, M. Gabriella
Ottaviani, Paola Ranzani, Un gioco con tre dadi.
Dedicato a Daniela Proia
- Esperienze e materiali Elvira Di Nardo, Brunero Liseo, L’arte di raccontar
bugie con l’ausilio dei grafici e non solo

Antonietta Lombardi, Statistica e libri di testo nella
scuola secondaria di primo grado
Maria Clelia Romano, Un’analisi dell’uso del tempo in
Italia
Piero Quatto, Il paradosso di Simpson
- Lo scaffale dei lettori Fulvia de Finetti, Luca Nicotra, Bruno de Finetti, un
matematico scomodo (G. Dall’Aglio)
Gianpiero Dalla Zuanna, Patrizia Farina, Salvatore
Strozza, Nuovi italiani, I giovani immigrati
cambieranno il nostro paese ? (Oliviero Casacchia)
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2 - 5 gennaio 2010, Atlanta
2010 AEA Meetings Association
AEA (American Economic Association) in conjunction
with approximately 50 associations in related disciplines,
holds a three-day meeting each January to present papers
on general economic subjects. Over 450 scholarly sessions
are held.
www.aeaweb.org/aea/conference/program/preliminary.php

23 – 26 febbraio 2010, Benevento
AGROSTAT 2010 - 11th European Symposium on
Statistical Methods for the Food Industry
Questo evento scientifico di tipo multidisciplinare è
un’iniziativa del settore di ricerca Agro-Industriale della
Società Francese di Statistica.
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
www.agrostat2010.unisannio.it
7 – 9 aprile 2010, Ravello
MAF 2010 – Mathematical and Statistical Methods for
Actuarial Sciences and Finance
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
Scadenza abstract: 15 gennaio 2010
http://maf2010.unisa.it
7 – 10 maggio 2010, Mellieha, Malta
TSCF 2010 International Conference
This conference will discuss the issues associated with
Social Capital in Practice.
www.socialcapitalfoundation.org/conferences/2010/TSCF%20International%
20Conference%202010.htm
3 – 8 giugno 2010, Benidorm, Spagna
ISBA2010
The ISBA 2010 World Meeting will be held in conjunction
with the Ninth Valencia International Meeting on Bayesian
Statistics
www.bayesian.org/events/isba2010
9 – 11 giugno 2010, Sapienza Università Roma
JADT 2010 - 10th International Conference on The
Statistical Analysis of Textual Data
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://jadt2010.uniroma1.it/en/

28 giugno – 2 luglio 2010, Praga, Repubblica Ceca
ICORS 2010 - International Conference on Robust
Statistics
The conference aims to be a forum for the developments,
applications and purpose of robust statistical methods, and
their interactions to other fields of statistics, and to science
in general.
Deadline abstract: 31 March 2010
http://icors2010.karlin.mff.cuni.cz
30 giugno – 2 luglio 2010, Santiago de Campostela,
Galicia, Spagna
METMAV - V International Workshop on Spatio-Temporal
Modelling
http://eio.usc.es/pub/metma/
5 – 9 luglio 2010, Portoroz, Slovenia
ISBIS 2010 - International Symposium on Business &
Industrial Statistics
Deadline abstract: 31 March 2010
www.action-m.com/isbis2010
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
31 luglio – 5 agosto 2010, Vancouver, Canada
JSM2010 – Joint Statistical Meeting
JSM is the largest gathering of statisticians held in North
America.
www.amstat.org/meetings/jsm/2010/index.cfm
22 – 27 agosto 2010, Parigi, Francia
COMPSTAT’2010 – 19th International Conference on
Computational Statistics
Statistical computing establishes link between statistical
theory and applied statistics. As for previous COMPSTAT
conferences, the scientific programme will cover all aspects
underlying that link: from the development and
implementation of new statistical ideas to user experiences
and software evaluation.
Deadline for submission of full papers (invited and
contributed papers): 10 January 2010
www.compstat2010.fr
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical
Institute
The 2011 meeting is an opportunity for this broad
community to demonstrate its relevance to addressing
global challenges and the directions and quality of its
research.
www.isi2011.ie

