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AVVISO A TUTTI I SOCI ORDINARI ED ENTI ADERENTI 
RINNOVO CARICHE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 
Sono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Società Italiana di Statistica e, in ottemperanza di 
quanto previsto dal regolamento elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi ad Arcavacata di Rende il 
26 giugno 2008, i soci ordinari e gli enti aderenti, in regola con i pagamenti delle quote sociali, potranno 
esprimere il proprio voto per corrispondenza. 
Nei prossimi giorni i soci ordinari e gli enti aderenti in regola con il versamento delle quote sociali fino all’anno 
2011 compreso, riceveranno le indicazioni per poter richiedere il “plico elettorale” e la procedura da seguire per 
esprimere il proprio voto. 
Coloro che non sono in regola riceveranno un avviso con l’indicazione delle quote di adesione mancanti. 
Solo dopo aver saldato le quote arretrate, verrà inviato il “plico elettorale” e la procedura da seguire per esprimere 
il proprio voto. 
Si ricorda che il voto per il rinnovo delle cariche sociali non può essere delegato in nessun caso. 
La proclamazione degli eletti avverrà in sede di Assemblea dei soci che si terrà a Roma in occasione della XLVI 
Riunione Scientifica (20-22 giugno 2012). 

 

LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

 Il Comitato per le Nomine, costituito dai soci: Corrado Provasi (Presidente), Enrica Aureli e Domenico 
Piccolo, prende atto che: 

− la composizione attuale del Consiglio Direttivo è la seguente: 
Presidente Maurizio VICHI 
Segretario Generale Roberto ROCCI 
Tesoriere  Vincenzo LO MORO 
Consiglieri Maurizio CARPITA, Fabio CRESCENZI, Tonio DI BATTISTA, Tommaso DI 

FONZO, Andrea GIOMMI, Maria Gabriella GRASSIA, Stefania MIGNANI, 
Alessandro ROSINA 

Revisori dei Conti Domenico SUMMO, Luigi PIERI, Francesco M. SANNA, Umberto SALINAS 
(supplente) 

 

− i membri uscenti sono: 
Presidente Maurizio VICHI 
Tesoriere Vincenzo LO MORO 
Consiglieri Fabio CRESCENZI, Andrea GIOMMI, Maria Gabriella GRASSIA, Stefania 

MIGNANI 
Revisori dei Conti Domenico SUMMO, Luigi PIERI, Francesco M. SANNA, Umberto SALINAS 

(supplente) 
 



 
− è stata inviata a tutti i soci la richiesta di fornire indicazioni per le candidature entro il 6 febbraio 2012 

(SIS Informazioni, Dicembre 2011, Anno XXIII, n.12). 
 

 Il Comitato, presa visione delle proposte pervenute dai soci alla Segreteria della SIS, in ottemperanza 
dell’art. 14 dello Statuto, propone le seguenti candidature che hanno ricevuto entro il termine del 6 
febbraio 2012 almeno 25 segnalazioni da parte dei soci ordinari: 
 

a) per la carica di Presidente:  
 

• Nicola TORELLI, socio SIS dal 1986, ordinario SECS-S01, Dipartimento di Scienze Economiche, 
Aziendali, Matematiche e Statistiche, Università di Trieste. 

 

b) per la carica di Consigliere (in ordine alfabetico):   
• Fabio BACCHINI, socio SIS dal 2000, Primo ricercatore e Responsabile del Servizio studi 

econometrici e previsioni economiche, Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle 
reti di produzione e di ricerca, ISTAT 

• Corrado CROCETTA, socio SIS dal 1996, ordinario SECS-S01, Dipartimento di Scienze 
Economiche, Matematiche e Statistiche, Università di Foggia 

• Giulio GHELLINI, socio SIS dal 1989, ordinario SECS-S05, Dipartimento di Economia Politica e 
Statistica, Università di Siena 

• D. Fioredistella IEZZI, socio SIS dal 1999, associato SECS-S05, Dipartimento di Ricerche 
Filosofiche, Università di Roma “Tor Vergata” 

• Monica PRATESI, socio SIS dal 1994, associato SECS-S01, Dipartimento di Statistica e Matematica 
Applicata all'Economia, Università di Pisa  

• Rosanna VERDE, socio SIS dal 1992, ordinario SECS-S01, Dipartimento di Studi Europei e 
Mediterranei, Seconda Università di Napoli. 

 

 Non essendo pervenute candidature per la carica di Tesoriere entro la data di scadenza, il Comitato 
per le Nomine propone il socio 
 

• Luigi PIERI, socio SIS dal 1978, docente a contratto SECS-S/01, Università di Roma la Sapienza. 
 

 Alla data del 6 febbraio 2012 non sono pervenute candidature anche per la elezione dei Revisori dei 
Conti e, preso atto dell’art. 13 dello Statuto che prevede la rieleggibilità dei componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti, il Comitato propone i seguenti soci, in parte già in carica nel precedente biennio: 

• Michele GALLO, socio SIS dal 1998, associato SECS-S/01, Università di Napoli l'Orientale 
• Francesco Maria SANNA, socio SIS dal 1980, ordinario SECS-S/01, Università di Roma la Sapienza 
• Domenico SUMMO, socio SIS dal 1982, associato SECS-S/03, Università di Bari 
• Umberto SALINAS, (supplente), socio SIS dal 1982, associato SECS-S/04, Università di Bari. 

 

 Il Comitato per le Nomine, esaminate per ciascun candidato la posizione professionale e l’area 
disciplinare, ritiene le candidature sopraindicate meritevoli di attenzione. I candidati provvederanno, così 
come stabilito dal Consiglio Direttivo in data 10 luglio 2007, ad inserire il proprio curriculum aggiornato sul 
sito della SIS. 
 

Roma, 20 Febbraio 2012 
 

 Il Comitato per le Nomine 
 Corrado Provasi 
 Enrica Aureli 
 Domenico Piccolo 
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Roma, 20-22 giugno 2012 
 

 

sono aperte le registrazioni 
 

(iscrizione regolare alla Riunione Scientifica entro il 14 maggio 2012) 
 

http://meetings.sis-statistica.org/index.php/sm/sm2012/schedConf/registration 
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II Olimpiadi della Statistica 
 
Le giornate del 1 e 2 Marzo 2012 hanno visto 
protagonisti della II Edizione delle Olimpiadi della 
Statistica 1362 giovani studenti distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. 
Le Olimpiadi di Statistica, promosse dalla Società 
Italiana di Statistica, rappresentano un'opportunità 
concreta di investimento nel campo dell'istruzione. 
Un investimento che mira al potenziamento di un 
atteggiamento positivo e propositivo dei giovani 
studenti nei confronti delle discipline scientifiche. 
Le Olimpiadi di Statistica, quindi, nascono come 
progetto di promozione delle eccellenze sul 
territorio italiano, nel contesto della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. Il fine delle 
Olimpiadi, infatti, è quello di promuovere e 
sostenere attivamente le eccellenze della scuola 
italiana, attraverso processi corretti di confronto e di 
competizione che mirano alla promozione di 
atteggiamenti di impegno nello studio e di 
correttezza e rispetto delle regole e degli altri. 
Nell'attuale affermarsi di una società basata sulla 
conoscenza, la Società Italiana di Statistica e i 
docenti coinvolti nella progettazione e nella 
realizzazione delle Olimpiadi sono profondamente 
convinti e consapevoli dell'importanza che assume 
oggi il coinvolgimento attivo degli studenti in 
percorsi di studio di elevata qualità, con lo scopo di 
offrire ai giovani occasioni per approfondire la 
preparazione individuale e il confronto con altre 
realtà scolastiche nazionali. Occorre, inoltre, tener 
presente la grande valenza educativa dell'evento 
nella crescita motivazionale del sé e della propria 
autostima, in quanto lo studente che vive la 
competizione in modo corretto percepisce la 
soddisfazione dei propri genitori e la stima degli 
insegnanti e dei compagni di scuola per il merito 
raggiunto. Il merito, peraltro, aggiunge valore alla 
qualità della scuola ed incentiva gli stessi studenti a 
raggiungere risultati sempre più elevati nel contesto 
sociale cui appartengono. 

Rispetto all'esperienza dell'anno precedente il 
numero degli iscritti è più che raddoppiato, 
soprattutto perché l'iniziativa, precedentemente 
rivolta solo alle classi quarte, è stata estesa anche 
alle classi quinte. Molti sono gli studenti che dopo 
l'esperienza vissuta l'anno scorso hanno deciso di 
mettersi nuovamente in gioco. 
La II Edizione delle Olimpiadi di Statistica ha visto 
protagonisti gli studenti frequentanti le classi quarte 
e quinte di 55 scuole secondarie di secondo grado 
presenti sul territorio italiano, prevedendo due 
distinte categorie di partecipanti: Prima Categoria - 
studenti che frequentano corsi specifici di statistica; 
Seconda Categoria - studenti che studiano la 
statistica nei corsi di matematica.  
Hanno aderito a questa iniziativa un totale di 1362 
partecipanti così distribuiti: 478 studenti di classe IV 
e 507 di classe V appartenenti alla Categoria 
Statistica e 200 studenti di classe IV e 177 di classe 
V per la Categoria Matematica. 
La fase della progettazione e dell'organizzazione 
delle Olimpiadi ha visto coinvolti docenti di scuole 
secondarie, dottorandi, ricercatori e professori di 
diverse università italiane. Il lavoro di team si è 
fondato sulla condivisione dell'idea comune di 
organizzare un evento che fosse vissuto dagli 
studenti in modo positivo e costruttivo per la loro 
crescita personale e formativa. Le prove sono state 
calibrate in relazione ai programmi ministeriali delle 
diverse scuole secondarie di secondo grado e in 
relazione agli approcci metodologici-didattici 
utilizzati nell'insegnamento della disciplina. La 
strutturazione dei quesiti ha favorito un approccio 
alla disciplina nell'ottica del problem solving. Sono 
state presentate, infatti, agli studenti situazioni 
problematiche concrete o letture di indagini 
statistiche reali per privilegiare un approccio 
funzionale alla lettura e alla comprensione dei 
fenomeni che accadono quotidianamente. Un'analisi 
statistica della realtà nella quale si vive e si opera 
consente, infatti, di acquisire conoscenze basate su 
un metodo scientifico e di poter fare previsioni 
future ponderate.  



L'aspetto della somministrazione ha favorito 
l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. Le prove, infatti, sono state 
fruite su una piattaforma specifica per la formazione 
e-learning, Moodle, che favorisce un approccio 
dinamico, interattivo ed accattivante alla 
formazione. 
Il Comitato Olimpico ha provveduto, nei giorni 
seguenti, alla compilazione e all'approvazione delle 
graduatorie dei finalisti, proclamando vincitori i 
primi tre classificati per ogni categoria che saranno 
presto premiati ufficialmente.  
 
Categoria Statistica - classi IV 
 

1° Mattia Vighesso  
I.T.I.S. Zuccante (Venezia-Mestre) 
 

2° Andrea Benfatti 
I.T.I.S. Marconi (Verona) 
 

3° Gabriel Butacu 
I.T.I.S. Marconi (Verona) 
 
Categoria Statistica - classi V 
�

1° Davide Manfroni 
I.S.S. Belluzzi Fioravanti (Bologna) 
 

2° Luca Piazzon 
I.T.I.S. Zuccante (Venezia-Mestre) 
 

3° Francesco Pasquale 
I.I.S. Vallauri (Fossano-Cuneo) 
�

Categoria Matematica – classi IV 
�

1° Pietro De Simoni 
Liceo Scientifico Volta (Milano) 
 

2° Ivan Makar 
Liceo Scientifico G.B. Quadri (Vicenza) 
 

3° Cristian Capalbo 
Liceo Scientifico Fermi (Cosenza) 
�

Categoria Matematica – classi V 
�

1° Edoardo Suerra 
Liceo Scientifico Grassi (Lecco) 
�

2° Claudio Arena 
Liceo Scientifico B. Lera (Catania) 
�

3° Alessandra Bellavia 
Liceo Scientifico Volta (Caltanissetta) 

 
I più sentiti complimenti vanno sicuramente agli 
studenti vincitori che si sono distinti tra i coetanei 
acquisendo ottimi risultati, tuttavia ci preme 
complimentarci con tutti gli studenti che hanno 
aderito all'iniziativa sia per la propensione manifestata 
ad investire se stessi in un'esperienza formativa 

nuova, sia per la serietà e l'impegno mostrati nello 
svolgimento delle prove. 
I più sentiti ringraziamenti vanno agli Istituti che 
hanno aderito all'iniziativa, nelle figure dei Dirigenti e 
dei Professori Referenti che hanno sostenuto e 
supportato i partecipanti, ai Tutor d'aula per la 
collaborazione e la professionalità manifestate e a tutti 
coloro che hanno lavorato “dietro le quinte” per 
consentire la realizzazione dell'evento. 
Ad maiora semper!!! 
 

Tonio Di Battista 
 
 
Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci Ordinari: Laura Maria Sangalli, Daniele 
Toninelli 
 

Enti Aderenti: Comune di Montevarchi 
 
3 
 

Studiosi Corrispondenti: Luigina Altamura, 
Daniela Borzatta, Maria Gabriella Campolo, 
Giuseppina Giungato e Margherita Mancini 
 

Studiosi junior: Laura Montelisciani e Alessandra 
Spennato 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
Premio SIS 2011-2012 per la didattica della 
statistica 
Bando di Concorso. In una scuola ogni giorno più 
attenta a porgere agli studenti attività educative e 
didattiche che li aiutino a trasformare in competenze 
personali conoscenze ed abilità disciplinari, la 
statistica può svolgere un ruolo importante. La 
statistica fornisce infatti la metodologia per 
raccogliere e trattare informazioni, per analizzarle e 
sintetizzarle anche con l’uso delle nuove tecnologie. 
Per fare ciò entrano in gioco, tra l’altro, l'abilità di 
problem-solving e la capacità di lavoro di gruppo. 
Per sensibilizzare docenti e studenti alle potenzialità 
offerte dalla disciplina, la Società Italiana di Statistica 
bandisce per l’anno scolastico 2011-12 un concorso 
per tre premi di euro 1.000 ciascuno per la migliore 
attività realizzata da una classe o da un gruppo di 
classi, rispettivamente nella scuola primaria, nella 
scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria 
di II grado. 
Il tema proposto è il seguente: 
"Come vivono i ragazzi italiani di oggi la loro 
quotidianità e che cosa è cambiato rispetto al 
recente passato?" (Si suggerisce allo studente di 
confrontare la propria giornata tipo di oggi con 
quella di un proprio genitore quando aveva la sua 
stessa età. La forma è quella del diario giornaliero 
strutturato nel quale indicare, precisando tempi e 



luoghi, le attività svolte dal risveglio fino a quando 
torna a coricarsi la sera. Tali dati consentiranno di 
analizzare il tipo di attività, la loro frequenza nelle 
varie ore della giornata, oltre che le durate medie). 
Possono partecipare al concorso le classi, le scuole, le 
direzioni didattiche, gli istituti comprensivi, i licei, gli 
istituti tecnici, quelli professionali ed ogni altro tipo 
di scuola.  
Gli interessati a partecipare al concorso devono 
inviare la domanda al Presidente della Società 
Italiana di Statistica entro il 31 maggio 2012.  

A tal fine farà fede il timbro postale. Alla domanda 
dovranno essere allegati i materiali predisposti dai 
concorrenti e la relazione del docente referente. 
 

Il bando, il regolamento e il materiale di supporto 
sono disponibili sul sito: www.sis-
statistica.it/index.php?area=main&module=contents
&contentid=223 
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19 – 20 aprile 2012, Roma 
SISVSP2012 – Prendere decisioni: il ruolo della 
statistica per la conoscenza e la governance 
Il convegno organizzato dalla Società Italiana di 
Statistica - Gruppo per la Valorizzazione delle 
Statistiche Pubbliche (VSP2012) si propone come 
un’occasione di confronto e discussione tra esperti e 
ricercatori sul ruolo della statistica pubblica e privata 
per i processi decisionali e la governance ai diversi 
livelli di responsabilità. 
Per maggiori informazioni: 
http://meetings.sis-
statistica.org/index.php/vsp/sisvsp2012 
 
7 – 9 maggio 2012, Firenze 
SLDS2012 - Symposium On Learning And Data 
Science 
The SLDS2012 is organized by Ceremade Universitè 
Dauphine Paris - Società Italiana di Statistica - 
Università di Firenze, Dipartimento di Statistica G. 
Parenti. 
The symposium focuses on contemporary and future 
theoretical problems as well as on efficient practical 
solutions for applied domains which involve Data 
Analysis, Data Mining, Machine Learning and 
Statistical Learning contributions. 

The Symposium is important for researchers and all 
who want to keep abreast of future developments in 
data handling and of the consequent results that can 
be imagined in various applied domains. 
www.ceremade.dauphine.fr/SLDS2012 
 

3 - 4 settembre 2012 - Villa Orlandi, Anacapri, (Isola 
di Capri) 
JCS - CLADAG 2012  Analysis and Modeling of 
Complex Data in Behavioral and Social Sciences, 
COMPSTAT2012 Satellite Meeting 
Seguendo una tradizione biennale, la Sezione di 
Classificazione ed Analisi dei Dati, (SIS- CLADAG) 
organizza il convegno intermedio incontrando 
un’altra società di classificazione, la Società 
Giapponese di Classificazione (JCS). 
Per motivi logistici la partecipazione è ristretta ad un 
numero limitato di persone. 
Per informazioni scrivere a:jcs-cladag12@unina.it 
o visitare il sito: www.jcs-cladag12.unina.it 
 
6 – 8 febbraio 2013, Bressanone 
SIS- AISP - Giornate di Studio sulla Popolazione 
La X 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 a 
Bressanone. 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi 
numeri di SIS Informazioni. 
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Il Ministro dell'Università e della Ricerca ha 
conferito alla prof.ssa Graziella Caselli il titolo di 
Professore Onorario. 

 
 
A lei vanno le più vive congratulazioni per 
l'importante riconoscimento conferitole. 
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Assegno di Ricerca – Università degli studi di 
Firenze 
Il Dipartimento di Statistica dell’Università degli 
studi di Firenze ha pubblicato il bando per il 
conferimento di 1 assegno di ricerca sul tema 
“Business Demography e valutazione dei servizi”. 
Scadenza: 20 marzo 2012 
www.unifi.it/upload/sub/assegni/2012/sgp_dd9_200312.pdf 
www.unifi.it/upload/sub/assegni/2012/sgp_dd9_200312_rett.pdf 
 
Chaire mixte in Economic Demography 
The French National Institute of Demographich 
Research (INED) and the University of Paris 1 has 
created a prestigious position called the "chaire mixte" 
in Economic Demography. 
The "chaire" is a permanent lecturer position at the 
University of Paris1-Sorbonne with reduced teaching 
during 5 years and a double affiliation to the 
Economic Demography Department at INED and the 
Centre d'économie de la Sorbonne. 
The laureate will receive an "excellent scientific" 
wage premium and special research credit. 
The deadline for applications is 27 March 2012. 
Interviews are planned on 3 May. For more 
information: 
http://demographie_economique.site.ined.fr/en/ 
 
Two Academic Positions available in PUC - Chile 
The Department of Statistics, Pontificia Universidad 
Católica de Chile announces the opening of two 
tenure-track position at the Assistant Professor level, 
beginning the second semester of 2012, one of them 
being financed by MECESUP PUC0802 CD158. At 
the time of starting the job, candidates should have a 
doctoral degree in Statistics or a related field obtained 
at a good standing institution. Appointees will be 
expected to pursue a vigorous research program and to 
teach three undergraduate/graduate course in Spanish 
(after some training if required). The teaching load is 
reduced to only 2 courses per year during the first two 
years. For exceptional candidates there is a possibility 
of been appointed at the Associate Professor level. 
Deadline: 30 March 2012 
www.mat.puc.cl 

 

Postdoctoral position open at French national 
institute for demographic studies (INED) 
A postdoctoral research position is available at the 
French National Institute for Demographic Studies 
(Institut national d’études démographiques, INED) 
under a 30�month fixed�term contract. The researcher's 
role will be to assess survey and census data in order 
to estimate adult mortality in sub�Saharan Africa. 
Closing date for applications: 31 March 2012 
Please send the application (CV and covering letter) 
by e�mail to Gilles Pison (gilles.pison@ined.fr) or 
Catherine Daurèle (catherine.daurele@ined.fr). 
 
Fellowships for European Doctoral School of 
Demography 
EDSD is an eleven-month program that is offered 
every year, with the goal to provide students in the 
first year of their doctoral studies with an appropriate 
high-level education in demography. Students will 
acquire a solid knowledge base on causes and 
consequences of demographic change, 
Population data, statistical and mathematical 
demography, as well as modeling, simulation and 
forecasting. The Schools courses are structured in such 
a way that the students work on precise formulation of 
a thesis topic and early steps of their dissertations. The 
language of the School is English. 
Deadline: 15 April 2012 
www.eds-demography.org 
 
Postdoc announcement in SPaDE 
The Linnaeus Center on Social Policy and Family 
Dynamics in Europe (SPaDE) announces a two-year 
post-doctoral position for a researcher in the early 
stage of his/her academic career. The position is for a 
two-year period with start during fall 2012 / no later 
than January 1, 2013. The postdoctoral researcher is 
expected to bring along plans for his/her own research 
linked to the Center’s research agenda, to collaborate 
intensively with Center members on ongoing research 
projects and to participate in the intellectual life of the 
Cente. 
Deadline: 15 April 2012 
www.su.se/spade 
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16 – 18 maggio 2012, Perugia 
PM2012 - V Convegno Nazionale sul Particolato 
Atmosferico 
La Società Italiana Aerosol, Arpa Umbria e 
Università di Perugia organizzano la quinta edizione 
del Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico. 
La manifestazione – che dal 2008 è ufficialmente il 
congresso della Società Italiana Aerosol (IAS) – è 
divenuta negli anni un punto di riferimento nel 
panorama scientifico e della ricerca, fino a 
rappresentare oggi il più importante appuntamento 
nazionale dedicato al tema degli aerosol atmosferici. 
L’edizione di quest’anno vedrà per tre giorni le 
diverse comunità scientifiche (biologi, chimici, fisici, 
ingegneri, medici, statistici) e il mondo delle Agenzie 
di protezione ambientale confrontarsi sui temi legati 
al particolato atmosferico, alla sua composizione 
chimico-fisica, al suo monitoraggio, ai modelli di 
diffusione, ai fenomeni che lo producono e, in 
generale, alle strategie di intervento e di gestione 
delle problematiche in materia. 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
www.pm2012.it 
 

9 – 14 luglio 2012, Istanbul 
8th World Congress in Probability and Statistics 
Scheduled every four years, this meeting is a major 
worldwide event in mathematical statistics, 
probability, stochastic processes and their 
applications. Registration, abstract submission, and 
accommodation are already open. 
www.worldcong2012.org 
 

6 – 8 luglio 2012, Istanbul 
Pre-world-congress Meeting of Young Researchers in 
Probability and Statistics 2012 (PWCYPS 2012) 
The Pre-world-congress Meeting of Young 
Researchers in Probability and Statistics 2012 is a 
satellite meeting to the 8th World Congress in 
Probability and Statistics.  
During the weekend, it is possible follow lectures and 
meet some of the key speakers and invited session 
organizers to the World Congress, in addition to 
participating to other cultural, scientific and social 
activities. Financial support is available for young 
participants from the developing countries. 
http://pwc2012.ku.edu.tr/ 
 

19 – 23 agosto 2012, Bergen Norway 
ISCB 2012 
The 33rd annual conference to be held in Bergen in 
2012 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. 
Deadline abstract: 15 March 2012 
http://kivik.no/ISCB/wordpress/ 
 

4 – 6 ottobre 2012, Konstanz (Germania) 
SMPS 2012 - 6th International Conference on Soft 
Methods in Probability and Statistics 
The aim of SMPS 2012 is to serve as a forum for 
discussing new trends that enlarge the statistical and 
uncertainty modeling traditions towards the handling 
of incomplete, subjective or fuzzy information. Papers 
accepted for presentation will be published in an 
edited volume of the series "Advances in Intelligent 
and Soft Computing" from Springer-Verlag. 
Deadline paper submission: 18 March 2012 
www.smps2012.de 
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17 – 19 maggio 2012, Napoli 
MMLV 2012 - “Methods and models for latent 
variables“ 
The main topic of the conference is latent structure 
analysis with particular reference to new boundaries 
in statistical methods and models, but also other 
related topics are covered as well. 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
www2.stat.unibo.it/MMLV/default.asp 
 

30 maggio – 1 giugno 2012, Atene, Grecia 
Q2012 - European Conference on Quality in Official 
Statistics 
The Q2012 Conference, organized by the Hellenic 
Statistical Authority (ELSTAT) and Eurostat, will 
offer participants a unique platform for high-level 
discussions on various types of quality issues and 
methodological aspects of statistical production.  
www.Q2012.gr 
 

12 – 15 giugno 2012, Atene, Grecia 
CHAOS2012 - 5th Chaotic Modeling and Simulation 
International Conference  
The principal aim of Chaos2012 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.  
www.cmsim.org 
 

25 – 29 giugno 2012, Kyoto, Japan 
ISBA 2012 Conference 
www2.e.u-tokyo.ac.jp/~isba2012/index.htm 

 


