Cari Soci,
la Commissione SIS sulla “Riforma dell’impianto dei Settori Scientifico Disciplinari” istituita dal Consiglio Direttivo SIS
l’8 ottobre 2008 per discutere, come richiesto dal CUN, il nuovo impianto dei Settori Scientifico Disciplinari, aveva
sintetizzato i lavori nel documento pubblicato sul SIS Informazioni di aprile 2009 ridefinendo i 3 settori: 13/D1 Statistica,
13/D2 Statistica Economica e 13/D3 Demografia e Statistica Sociale. Recentemente, il CUN ha richiesto alle Associazioni
Scientifiche di curare le declaratorie dei nuovi SSD. La SIS ha nuovamente richiesto alla Commissione di discutere
l’argomento e proporre le declaratorie dei 3 SSD. Successivamente il Consiglio Direttivo della SIS in data 14 ottobre 2009
ha discusso e approvato il documento di seguito riportato e recepito dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del
4.11.2009.
Ringrazio i componenti della Commissione per il tempo dedicato a questa attività utile a tutta la comunità scientifica:
Andrea Giommi (coordinatore), Luigi Fabbris, Antonio Giusti, Fausta Ongaro e Tommaso Proietti Mi preme anche
ringraziare i rappresentati CUN Francesco Favotto, Alessandra Petrucci, ed Ezio Ritrovato con i quali abbiamo avuto
continui scambi di informazioni.
Maurizio Vichi

COMMISSIONE SIS PER LA RIFORMA DELL’IMPIANTO DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
(Approvato dal Consiglio Direttivo della SIS del 14.10.2009 e dal Consiglio Universitario Nazionale del 4.11.2009)
13/D – STATISTICA E METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI
13/D1 – STATISTICA ex SECS-S/01 – STATISTICA e Ex SECS-S/02 – STATISTICA PER LA RICERCA
SPERIMENTALE E TECNOLOGICA
13/D2 – STATISTICA ECONOMICA ex SECS-S/03 – STATISTICA ECONOMICA
13/D3 – DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE ex SECS-S/04 – DEMOGRAFIA e ex SECS-S/05 –
STATISTICA SOCIALE
13/D1 STATISTICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca dell’analisi dei dati, del disegno e
della realizzazione di indagini ed esperimenti nei diversi settori applicativi, a fini descrittivi, interpretativi e
decisionali. Include quindi gli sviluppi teorici e applicativi propri della statistica descrittiva, esplorativa, inferenziale e
decisionale nelle loro diverse articolazioni quali: la statistica matematica, il disegno e l’analisi di indagini, la teoria dei
campioni, il piano degli esperimenti, l’analisi dei dati multivariati, l’analisi delle serie temporali e spaziali,
l’affidabilità e il controllo statistico della qualità, la biostatistica, la statistica medica e la statistica ambientale. Di tali
sviluppi sono parte integrante la statistica computazionale, le moderne problematiche della gestione ed elaborazione
informatica dei dati e le applicazioni della metodologia sia a dati di osservazione che sperimentali.
13/D2 STATISTICA ECONOMICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca dello sviluppo e dell’impiego di
appropriati metodi statistici per la misurazione e l'
analisi empirica dei fenomeni economici nei diversi ambiti:
macroeconomico, microeconomico, finanziario e aziendale. Tra i principali campi di indagine rientrano: la misura di
grandezze e di sistemi di grandezze economiche (con particolare riferimento alla contabilità nazionale e ai suoi
sviluppi in chiave di conti satellite, anche su fenomeni sociali e ambientali), l'
analisi e la previsione delle serie storiche

economiche e finanziarie, l'
analisi di dati economici longitudinali, l'
analisi statistica territoriale di fenomeni
economici, la stima e la verifica di modelli econometrici dei comportamenti economici, le analisi statistiche per le
decisioni in ambito aziendale, il disegno e la valutazione dell'
impatto di politiche pubbliche, la misurazione e la
gestione del rischio nei mercati finanziari e creditizi, le analisi di mercato, il controllo statistico e la valutazione della
qualità di prodotti e servizi.
13/D3 DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca delle caratteristiche strutturali e
dei processi evolutivi delle popolazioni umane e della rilevazione, l’analisi e la previsione dei fenomeni sociali. In
particolare la Demografia studia le interazioni tra dinamica demografica e processi economici, sociali, antropologicoculturali, storici, politici e biologici. Assume specifica rilevanza, inoltre, lo studio dei comportamenti delle popolazioni
e i fondamenti dell’analisi demografica, così come le teorie di popolazione. Un secondo ambito di ricerca, la Statistica
Sociale approfondisce sia gli approcci statistici attinenti i fenomeni sociali, inclusi i fenomeni sanitari, psicologici,
giudiziari, culturali, educativi, elettorali, occupazionali, sportivi, turistici e del tempo libero, sia quelli inerenti ai
processi di valutazione dei servizi e delle politiche, sviluppando, in modo particolare, le interazioni tra problemi
sostantivi e metodologie. Per lo studio delle tematiche sostantive sono utilizzate principalmente metodologie
quantitative per l’acquisizione, la produzione e il trattamento di dati statistici, osservabili a livello individuale e/o
aggregato, e metodologie per l’analisi dei dati testuali.

Padova, 16-18 giugno 2010
Hanno confermato la loro partecipazione in qualità di relatori delle sessioni plenarie:
James J. Heckman (premio Nobel per l’Economia), George Casella (Distinguished Professor of Statistics), Paul
Boyle (Presidente della British Society for Population Studies) e Enrico Giovannini (Presidente dell’Istat).
http://www.sis-statistica.it/meetings/index.php/sis2010/sis2010
Prossima scadenza:
Call for Papers: 15 febbraio 2010

Soci recentemente scomparsi
Con grande commozione la SIS ricorda la scomparsa di
Gaetano Cusimano, professore ordinario di Statistica
Economica presso l'
Ateneo di Palermo; di Attilio Ponti
Sgargi, professore associato presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia;
di Paolo Radaelli, ricercatore presso il Dipartimento di
Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed
Aziendali della Bicocca.
La loro scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra tutti
noi.
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Rossana Cotroneo, Lara Fontanella e
Isabella Sulis

Studiosi corrispondenti: Graziano Aretusi, Luisa
Cutillo e Daniele Imparato
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
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

In ricordo di Attilio Ponti Sgargi
Nato a Bologna il 23 marzo 1940, il Prof. Attilio Ponti Sgargi ci ha lasciato improvvisamente il 21 ottobre 2009 tra lo
stupore e il dolore di amici e colleghi. Aveva conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di
Bologna nel 1964 e il diploma di specializzazione presso la Scuola di Sviluppo Economico di Roma (diretta dal prof.
Guglielmo Tagliacarne) nel 1966. Subito dopo entrò in servizio presso l’università di Bologna come assistente
volontario presso la cattedra di Statistica sociale, quindi come docente incaricato di «Elementi di statistica applicata»
presso la Scuola di perfezionamento in scienze amministrative e, successivamente, di «Statistica del lavoro») presso la
Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale. A Modena giunse nel 1971, poco dopo
l’istituzione della Facoltà di Economia e Commercio, presso la quale fu stabilizzato nel 1974 come assistente
incaricato. Dal 1984 è stato professore associato di «Analisi di mercato».
La sua docenza è stata caratterizzata dalla dedizione totale, dalla disponibilità e generosità verso l’istituzione e gli
studenti.
La sua attività di ricerca ha riguardato l’analisi territoriale, con particolare riferimento al comparto turistico, e l’analisi
dei consumi famigliari, anche in relazione agli aspetti inerenti alla qualità della vita.
Lo ricordano con affetto i colleghi e gli amici, ai quali è venuto a mancare la sua gentilezza e la sua cordialità tra il
vivace e l’allegro.
Per la Facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Michele Lalla

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
Il modulo della proposta ed il regolamento sono disponibili sul sito:
http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=182
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845 e-mail: 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 socio Massimo Livi Bacci è stato nominato
Professore Emerito.
Il socio Luigi Biggeri è stato nominato dalla Banca
Mondiale
nel
Technical
Advisory
Group
dell'
International Comparison Program.

La socia Rosella Rettaroli è stata nominata Direttore del
Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”
dell’Università di Bologna.
A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri per
un proficuo lavoro.

Bando assegno di ricerca
L'
Università di Verona ha pubblicato il bando per il
conferimento di un assegno di ricerca in Statistica
(SECS-S/01) dal titolo "Classificazione e riduzione
della dimensionalità nel caso di grandi basi di dati con
struttura di dipendenza spaziale e spazio-temporale"
presso il Dipartimento di Economia, Società ed
Istituzioni (Sezione di Statistica).
Scadenza presentazione domanda: 30 novembre 2009
Il bando e la domanda sono reperibili agli indirizzi:
www.univr.it/main?ent=alboaol&lang=it
www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=3&sDest=4
Ulteriori informazioni:
www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=3&sServ=125&serv=257

Luigi Fabbris (a cura di), I servizi a supporto degli
studenti universitari, Cleup, Padova, 2009
Il volume fa parte della collana Formazione e Lavoro
diretta da Luigi Fabbris.
Precedenti numeri della collana :
Luigi Fabbris (a cura di), Definire figure professionali
tramite testimoni privilegiati
Susanna Zaccarin e Maria Cristiana Martini (a cura di),
Competenze per la ricerca

Centre de recherche en démographie et sociétés –
Université de Louvain
Le Centre de recherche en démographie et sociétés
(DEMO) de l’Université catholique de Louvain a le
plaisir d’ annoncer l’ouverture d’un poste académique à
temps-plein en «Études des populations» à partir du 1er
septembre 2010.
De façon plus spécifique, le/la titulaire du poste
poursuivra ses recherches en adoptant une approche
pluridisciplinaire des processus démographiques qui
caractérisent les populations contemporaines.
Date limite du dépôt des candidatures: 15 janvier
2010
Pour plus de détails: www.uclouvain.be/261821.html
Luigi Fabbris, Giovanna Boccuzzo e Maria Cristiana
Martini (a cura di), Professionalità nei servizi
innovativi per studenti universitari
Domenica Fioredistella Iezzi (a cura di), Nuovi profili
formativi per professionalità avanzate nel turismo
Ernesto Toma e Francesco Domenico d’Ovidio (a cura
di), Attività e competenze nel settore dell’informatica
Simona Balbi, Giovanna Boccuzzo e Maria Gabriella
Grassia (a cura di), Profili formativi e bisogni di
competenze nel terzo settore
Marisa Civardi e Luigi Fabbris (a
Professionalità nei servizi per le imprese
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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/
30 giugno – 2 luglio 2010, Santiago de Campostela,
Galicia, Spagna
METMAV - V International Workshop on Spatio-Temporal
Modelling
The purpose of this workshop is to promote the
development and application of spatio-temporal statistical
methods in different fields related to Environmental
Sciences.
http://eio.usc.es/pub/metma/

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.
This type of conference brings together scientists,
policymakers, social workers and the widest possible
public.
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
Deadline abstract: 1 December 2009
www.bayesian.org/events/isba2010

28 giugno - 2 luglio 2010, Praga
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
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
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
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

