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Vita della Società
Gruppo di Lavoro Permanente Giovani della SIS
(ySIS)
Il Consiglio Direttivo della SIS, in attesa di formali
elezioni per il Direttivo ySIS previste ad ottobre
2013, ha nominato come membri pro-tempore di
tale organo:
Francesca Ieva (Politecnico di Milano) in qualità
di coordinatore, Serena Arima (Sapienza
Università di Roma, Mariangela Sciandra
(Università di Palermo)
Le finalità del Gruppo sono:
- organizzare e promuovere la diffusione di
attività, scuole e workshop rivolti a dottorandi,
post-doc e giovani ricercatori che lavorano in
ambito statistico;
- promuovere momenti di formazione e sessioni
dedicate ai giovani all’interno degli eventi
istituzionali di riferimento programmati dalla SIS;
- favorire la diffusione di informazioni relative al
mondo del lavoro e ai nuovi temi di ricerca,
nonché di iniziative di interesse per i giovani

statistici, a livello sia locale, sia nazionale ed
internazionale;
- creare un network che favorisca la discussione
su temi di ricerca e/o di interesse comunitario, lo
scambio di idee e la connessione della comunità di
giovani ricercatori in campo statistico;
- rappresentare un punto di riferimento per chi è
nella fase iniziale della propria carriera scientifica
in campo statistico;
- rappresentare un punto di riferimento per i
giovani italiani che studiano e/o lavorano in
ambito statistico all'estero;
- promuovere la creazione di una rete tra le sezioni
di giovani statistici delle altre società di statistica
europee ed internazionali (es: yRSS, jISBA, …).
Possono far parte del gruppo ySIS gli iscritti alla
Società Italiana di Statistica (come soci ordinari,
studiosi corrispondenti o studiosi junior) di età
inferiore ai 35 anni o che abbiano concluso il loro
dottorato da non più di 5 anni.
Per aderire alla SIS consultare: http://old.sisstatistica.org/index.php?area=main&module=con
tents&openleaf=25&contentid=26

Giornate di Studio della Popolazione
La X edizione delle Giornate di Studio della
Popolazione si sono tenute quest’anno a
Bressanone presso la Facoltà di Pedagogia della
Libera Università di Bolzano. La risposta dei soci
e simpatizzanti è stata davvero eccezionale: 24
sessioni con oltre 120 tra contributi presentati e
poster ed una partecipazione che supera le 140
presenze.
Questa edizione ha visto anche importanti novità.
Grazie al Patrocinio dell’European Association for
Population Studies e all’ampia diffusione in
ambito internazionale del Call for Papers, la
presenza di ricercatori stranieri è stata
particolarmente numerosa da ogni parte d’Europa,
Russia compresa: ciò ha indotto a riproporre
almeno una sessione in inglese tra quelle in
parallelo, nonché a richiedere che le slides di tutte
le presentazioni ed i poster fossero preparate in
inglese. La prima sessione plenaria è stata
organizzata da una società scientifica straniera, la
German Demographic Society, consolidando la
scelta fatta già diverse edizioni fa delle GSP di
rafforzare per tale via i legami tra AISP ed altre
associazioni che si occupano di studi sulla
popolazione in altri paesi (in passato la British
Society for Population Studies e l’INED francese).
Un’altra novità di questa edizione delle Giornate è
stata l’utilizzazione del software già in uso alla SIS
per la registrazione on-line e la gestione del sito
del convegno.
E’ stato istituito un premio per i migliori due
poster presentati al convegno: hanno vinto i
seguenti contributi: “Trasformazioni demografiche
e sociali nelle comunità montane lombarde. Due
realtà a confronto: la CM Valchiavenna e la CM
Oltrepo' pavese” di
Maristella Bergaglio,
Giuseppe Gambazza e Giacomo Zanolin e
“Forecasting mortality for related sub-population:
an application to Italian regional tables” di Ivan
Luciano Danesi. I vincitori hanno avuto in premio
un e-reader.
Durante l’Assemblea degli aderenti delicate
decisioni sono state prese: l’attuale VicePresidente, Gianpiero Dalla Zuanna, si è dimesso
dalla carica per futuri impegni istituzionali e per

colmare il vuoto di potere nella presidenza per il
biennio 2013-2014, all’unanimità l’assemblea ha
confermato Alessandra De Rose come Presidente e
Cecilia Tomassini come Segretario. Inoltre
Salvatore Strozza è stato eletto nuovo Vice
Presidente dell’Associazione, Arnstein Aassve e
Silvia Meggiolaro come nuovi consiglieri in carica
per i prossimi 4 anni e Antonella Guarneri e
Roberto Impicciatore per i prossimi 2 anni.
L’ultima sessione ha visto la presentazione del
nuovo Rapporto sulla Popolazione “Sessualità e
Riproduzione nell’Italia Contemporanea”. Con
questo libro, l’AISP vuole fornire sul tema alcuni
solidi elementi quantitativi sui temi della
riproduzione umana, con l’intento di favorire la
conoscenza del comportamento effettivo degli
attori coinvolti, anche a supporto di scelte politicoamministrative sempre più informate.
Di tutto questo si ringrazia il Comitato Locale del
Convegno guidato con maestria da Giulia Cavrini,
e l’ateneo bolzanese così generoso ed accogliente.
Cecilia Tomassini
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti
domande:
Soci Ordinari: Simone Di Zio, Luca Secondi e
Pasquale Valentini
Studiosi Corrispondenti: Davide Massidda,
Mariangela Nitti, Annalaura Pino, Michele Russo,
Carlo Toccaceli Blasi e Emiliano Tollemeto
Studiosi Junior: Marco Clarizia, Silvia Columbu,
Teresa Greco, Nicola Lunardon e Giovanni
Marano
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
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Manifestazioni scientifiche della
Società
26 – 28 giugno 2013, Milano
ITACOSM 2013
The Third ITAlian Conference on Survey
Methodology ITACOSM2013 will be held in
Milan at the University of Milan-Bicocca.
This bi-annual international meeting of the Survey
Sampling Group of the Italian Statistical Society is
intended as a forum of scientific discussion for the
developments of theory and application of survey
sampling methodologies in human and natural
sciences.
Important deadlines:
Acceptance notification for Contributed papers
and Posters: 15 April 2013
Online submission of revised accepted contributed
papers and posters: 16 - 30 April 2013
Full Program & Book of Abstracts available
online: 15 May 2013
www.statistica.unimib.it/itacosm13/

18 – 20 settembre 2013, Modena
CLADAG2013 - 9th Scientific Meeting of the
Classification and Data Analysis Group of the
Italian Statistical Society
The University of Modena and Reggio Emilia
(UniMORE) organizes the ninth scientific meeting
of the Classification and Data Analysis Group of
the Italian Statistical Society. The conference is
mainly devoted to the theory and application of
classification and data analysis statistical
techniques. However, as in occasion of the past
editions, and in the spirit of the most fruitful
scientific exchange, we encourage the active
participation of everyone that is interested in the
numerous application fields of classification and
data analysis.
Deadlines for authors
Title and pre-registration: 18 March 2013
Short paper: 13 May 2013
Notification of acceptance; 17 June 2013
Payment of registration fee: 31 June 2013
Revised short paper: 15 July 2013
Extended paper: 16 November 2013
For more information: www.cladag2013.it/
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Opportunità di lavoro e Premi

www.liv.ac.uk/working/job_vacancies/research/R581996.htm

Postdoctoral Research Associate - Faculty of
Science
and
Engineering,
School
of
Environmental
Sciences,
Department
of
Geography and Planning, University of Liverpool
This is an excellent opportunity for an enthusiastic
quantitative social researcher to work in an
international team of researchers on a highly
policy-relevant topic. The post is available from 1
May 2013 for 18 months with possibility of
extension for a further 18 months.
Closing date for receipt of applications: 29 March
2013

Assistant Professor in Statistics/Econometrics Department of Economics and Business at the
University of Cergy-Pontoise
Applications are invited in all fields of Theoretical
Econometrics and Statistics. Applicants must hold
a Ph.D. or doctorate degree, and having one or two
years of experience would be appreciated. Being
able to teach in French is not required, but will be
greatly appreciated.
Deadline for applications: 10 April 2013
For more information about:
http://thema.u-cergy.fr/?lang=en
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Pubblicazioni della Società
Statistical Methods and Applications
Il Consiglio ha nominato come Associate Editor
della sezione Methods per il biennio 2013-2014

Giovanni Motta, Francesco Pauli e Luca Tardella,
mentre Dalit Contini, Salvatore Ingrassia e Cira
Perna sono stati nominati Associate Editor della
sezione Applications.

Il
Consiglio,
a
completamento
della
internazionalizzazione del board, ha nominato
anche Paul Mc Nicholas come Associate Editor
della sezione Methods e Rajendra J. Bhansali
come Associate Editor della sezione Applications.
Sono stati infine confermati per il biennio 2013-

2014 V. Esposito Vinzi e Gabriele Soffritti come
Associate Editor della sezione Methods.
Si ringraziano per l’importante attività svolta:
Roberto Baragona, Francesco Bartolucci, Pierluigi
Daddi, Alessandra De Rose, Paolo Giudici e Anna
Clara Monti.
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Informazioni
Rivista METRON
A partire dal 2013 la rivista internazionale di
statistica METRON sarà pubblicata con modalità
completamente nuove dalla casa editrice Springer.

L'Editor in Chief è il prof. Giovanni Maria Giorgi,
Sapienza Università di Roma.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.springer.com/statistics/journal/40300
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Appuntamenti
nazionali e internazionali

Nuovi appuntamenti
5 – 6 giugno 2013, Milano
Bayesian Young Statisticians Meeting 2013
This Meeting will provide an opportunity for
M.S. students, Ph.D. students, post-doc and
young researchers dealing with Bayesian
statistics to connect with the Bayesian community
at large, to exchange ideas, and to know people
working in the same field for creating future
networks.
The Meeting is endorsed by j-ISBA (Junior
section of the International Society for Bayesian
Analysis) and y-SIS (Gruppo giovani della
Società Italiana di Statistica)
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/BAYSM2013/
11 – 14 giugno 2013, Istanbul, Turchia
CHAOS2013 - 6th Chaotic Modeling and
Simulation International Conference
The principal aim of Chaos2013 International
Conference is to expand the development of the
theories of the applied nonlinear field, the
methods, empirical data and computer techniques
as well as the best theoretical achievements of
chaotic theory. Chaos2013 Conference provides a
forum for bringing together the various groups
working in the area of Nonlinear Systems and
Dynamics, Chaotic theory and Application to
exchange views and report research findings.
www.cmsim.org/
6 – 11 luglio 2013, Firenze
IBC2014 - 27th International
Conference
www.ibs-italy.info

Biometric

14 – 17 luglio 2013, Tilburg, Paesi Bassi
IFCS2013
The conference theme will be `United through
Ordination and Classification'.
www.tilburguniversity.edu/about-tilburguniversity/schools/socialsciences/departments/meth
odology/ifcs2013/

25 – 29 agosto 2013, Monaco, Germania
ISCB2013 - 34th Annual Conference of the
International Society for Clinical Biostatistics
This conference will serve as an important
scientific forum for the exchange of new ideas and
applications
among
biostatisticians,
epidemiologists, medical researchers, and clinical
pharmacologists from all over the world of
healthcare and medicine.
Deadline abstract submission: 15 March 2013
www.iscb2013.info
27 – 29 novembre 2013, Vienna
International Conference - Health, Education and
Retirement over the Prolonged Life Cycle
For a large part of humanity, the last decades
have brought an unprecedented increase in
healthy life expectancy. This raises questions
about how the longer life expectancy has been
shaped by and will shape individual behaviour
over the life cycle.
This conference invites researchers from all
social sciences to present work on the individual
and social causes and consequences of a
prolonged life cycle at both the micro and macro
levels. Empirical and theoretical papers as well as
overviews are welcome
1-page abstract to: conference.vid@oeaw.ac.at by
30 June 2013. Successful submitters will be
informed by 1 September 2013
www.oeaw.ac.at/vid/hero/
26 – 28 maggio 2014, Parigi, Francia
PLS'14 - 8th Inhternational Conference on PLS and
Related Methods
The conference is jointly organized by CNAM and
ESSEC Business School .
This eighth edition will focus on original
methodological contribution in both PLS
Regression, PLS Path Modeling and their related
methods with application relevance in areas and
disciplines related to Management, Social
Sciences, Chemometrics, Sensory Analysis,
Industry and Life Sciences including genomics.
Submission of Abstracts for Papers and Posters
will be open in September 2013.
http://www.pls14.org/

Appuntamenti già segnalati

Deadline submissions for the contributed sessions:
6 May 2013
www.rcfea.org

21 – 23 marzo 2013, Padova
Workshop Internazionale “Recent advances in
statistical inference: theory and case studies”
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
workshop2013.stat.unipd.it

8 – 12 luglio 2013, Palermo
28° International Workshop
Modelling
http://iwsm2013.unipa.it

21 – 25 maggio 2013, Rimini
Seventh International Workshop on Simulation
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www2.stat.unibo.it/iws/

8 – 12 luglio 2013, Bergamo
ICSP2013 – International
Stochastic Programming
www.unibg.it/ICSP2013

23 – 24 maggio 2013, Rimini
4th Rimini Workshop on Developments in Macro
and Growth
Deadline submissions for the contributed
sessions: 8 April 2013
www.rcfea.org

20 – 25 luglio 2013, Budapest
EMS 2013 - 29th European Meeting of
Statisticians
Deadline of abstract submission: 15 March 2013
www.ems2013.eu

on

Statistical

Conference

on

6 – 8 giugno 2013, Milano
BISP8 – Eighth Workshop on "Bayesian Inference
in Stochastic Processes"
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.mi.imati.cnr.it/conferences/bisp8.html

25 – 30 agosto 2013, Hong Kong, Cina
59th ISI WSC 2013
There will also be Short Courses and Satellite
Meetings organised by the ISI Associations and
Committees.
www.isi2013.hk/en/about.php

20 – 22 giugno 2013, Roma
Workshop Internazionale ARS'13 "Networks in
space and time: models, data collection and
applications”
Il Workshop è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
www.ars13.unisa.it

9 – 11 settembre 2013, Milano
S.Co.2013 - Complex Data Modeling and
Computationally Intensive Statistical Methods for
Estimation and Prediction
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
Deadline abstracts submission: 5 April 2013
http://mox.polimi.it/sco2013/

25 – 26 giugno 2013, Rimini
7th Rimini Bayesian Econometrics Workshop
Deadline submissions for the contributed
sessions: 6 May 2013
www.rcfea.org
25 – 28 giugno 2013, Groningen
7th International Conference on Population
Geographies
www.rug.nl/frw/icpg2013
Conference e-mail address: icpg2013@rug.nl
27 – 28 giugno 2013, Rimini
2nd Rimini Time Series Workshop

