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In ricordo di Giuseppe Burgio 
 
 

Lo scorso 13 dicembre è improvvisamente scomparso il prof. Giuseppe Burgio, ordinario di Statistica, socio 

quarantennale della Società Italiana di Statistica (dal 1967), membro del Consiglio Direttivo della Società nel 

quadriennio 1988-1992 e Presidente del Comitato Programma della 36
a
 Riunione Scientifica.  

Giuseppe Burgio era nato a Caltanissetta nel 1942, e si era brillantemente laureato a Palermo nel 1965. Allievo di 

Silvio Vianelli, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo è stato assistente ordinario di 

statistica dal 1965 al 1969, professore incaricato stabilizzato tra il 1969 e il 1979 e professore ordinario dal 1979 al 

1990. Dal 1987 al 1990 è stato Direttore dell’Istituto di statistica. Dal 1990 è stato professore ordinario di statistica 

della Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza, presso il Dipartimento di Studi geoeconomici, 

linguistici, statistici, storici per l’analisi regionale.  

Notevoli i suoi studi sulla distribuzione normale di ordine p. Autore di oltre 100 articoli e monografie, oltre allo 

sviluppo dei metodi statistici, i suoi interessi scientifici hanno riguardato le applicazioni della statistica 

nell’agricoltura, nella biologia, nella medicina e nelle scienze ambientali. I suoi scritti hanno spaziato dai problemi 

economici, demografici e sociali dei paesi in transizione economica, alle politiche europee, allo sviluppo territoriale e 

sociale.  

Fin dal suo arrivo a Roma, è stato sempre attivamente presente nelle iniziative scientifiche del Dipartimento e non ha 

mai fatto mancare il suo apporto di riflessione critica e di proposta.   

Instancabile nell’attività didattica, ha iniziato alla statistica molte migliaia di studenti. Con i suoi studenti aveva un 

dialogo continuo, anche attraverso i numerosi forum che egli stesso apriva ed animava: lo testimoniano, in ultimo, i 

materiali didattici del suo corso, disponibili sulla piattaforma e-learning della Sapienza, che certamente i suoi 

studenti – e non solo – continueranno ad utilizzare. 

Dal 1993 è stato Direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, divenuta 

poi nel 1995 Corso di Perfezionamento in Studi Europei.  Dal 2001 al 2010 è stato Direttore del Centro di Ricerca in 

Studi Europei ed Internazionali "EuroSapienza", con il quale ha promosso e diretto numerosissimi progetti di 

cooperazione internazionale, specialmente con paesi dell’Europa orientale e del Mediterraneo. Dal 2001 al 2008 è 

stato Direttore del Master internazionale in State Management and Humanitarian Affairs, in collaborazione con le 

Università di Sarajevo e Belgrado, e dal 2006 Direttore del Master internazionale in European and International 

Policies and Crisis Management, in collaborazione con l’Università di Belgrado. Delegato del Rettore per i 

programmi europei della Sapienza dal 1996 al 1998, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti accademici da diverse 

università europee. Dal 1998 al 2001 è nominato dalla Commissione Europea alla direzione dell'European Institute of 

Cyprus. 

Membro di numerose società scientifiche internazionali e di organismi scientifici e di formazione.  

La sua scomparsa ci priva di uno studioso di statura internazionale e di un docente eccezionale, capace sempre di 

sviluppare fecondi rapporti interpersonali con colleghi e studenti.  

Amico carissimo, ne ricordiamo la grande capacità di iniziativa, la resistenza al lavoro e il tratto sempre amichevole. 

Ciao Beppe. 
Giorgio Alleva 

Dipartimento MEMOTEF 

 Sapienza Università di Roma  



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 2013 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vita della Società 
 

Scuola della SIS : ”Innovazione tecnologica, Web e 

Statistica” 

Roma, 28 gennaio - 1 febbraio 2013 

Il corso della SIS ha la finalità di mettere in luce le 

potenzialità dell’ICT e delle tecnologie web based 

applicate alle fasi di raccolta, produzione e diffusione 

dei dati e delle informazioni statistiche e di evidenziare 

le potenzialità che le innovazioni tecnologiche offrono 

in termini di riorganizzazione dei processi produttivi 

statistici. 

Queste innovazioni sono di centrale importanza in 

molti e importanti campi applicativi, che vanno dalla 

statistica ufficiale alla ricerca ed alla politica, dalla 

demografia alla statistica economica. La conoscenza 

delle nuove modalità di supporto alla produzione 

statistica in ottica integrata rappresenta una competenza 

essenziale per organizzare in maniera efficace i 

processi di produzione e diffusione statistica. 

Il corso è rivolto ai soci SIS, a laureati, dottorandi e 

ricercatori universitari, a funzionari di uffici studi e 

ricerche coinvolti nei processi di raccolta, produzione e 

diffusione dei dati e delle informazioni statistiche e che 

operano in enti ed amministrazioni pubbliche, aziende 

private, aziende sanitarie ed organizzazioni del terzo 

settore. 

Scadenza iscrizioni: 11 gennaio 2013 

http://www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi&corso=103 

http://sis-statistica.it/files/pdf/2013/brochure_scuola_sis__web_stat.pdf 
 

Nuove adesioni 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci Ordinari: Mauro Ferrante 
 

Studiosi Corrispondenti: Massimiliano De Maio, 

Antonio Marchetti, Lia Orfei e Filippo Sgroi   
 

Studiosi Junior: Aurelio Scaglione 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 

 
 

 

Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2013 
 

Soci ordinari: quota di adesione euro 70,00 (rinnovo triennio 2013-2014-2015 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 2013-2014-2015 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 2013-2014-2015 euro 1.100,00) 
 

SIS-AISP contributo di partecipazione 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 35,00  
 

Per conoscere la propria situazione riguardo al rinnovo dell’adesione alla SIS accedere alla area riservata ai soci 

SIS sul sito: www.sis-statistica.it 
 

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”) 
 
 

 

http://www.sis-statistica.it/
http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents%20&contentid=189


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestazioni scientifiche della 
Società 

 

6 – 8 febbraio 2013, Bressanone 

SIS- AISP - Giornate di Studio sulla Popolazione 

Le Giornate di studio sulla popolazione (GSP), con 

cadenza biennale, sono una delle iniziative più rilevanti 

dell'Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione 

(SIS-AISP) che in tale occasione riunisce i maggiori 

esperti e studiosi italiani, provenienti principalmente 

dal mondo universitario, dall'Istituto Nazionale di 

Statistica e da altri enti pubblici nazionali e locali.  

Alle Giornate vengono presentate ricerche, in progetto, 

in corso ed ultimate, offrendo un'occasione di confronto 

su un ampio panorama dei temi attualmente dibattuti. 

Per ulteriori informazioni: 

www.sis-aisp.it/gsp2013 
 

19 – 21 giugno 2013, Brescia 

SIS2013 International Meeting - Advances in Latent 

Variables Methods, Models and Applications 

The Meeting focuses on advances in statistical methods 

and models for analyses with latent variables. Recently, 

an increasing interest has been devoted to this topic, 

from both methodological and applied points of view. 

In fact, the “latent variable approach” allows to 

effectively model complex real-life phenomena in a 

wide range of research fields. 

The aim of this SIS Meeting is to bring together 

statisticians from different research fields, in order to 

exchange approaches and experiences related to the 

analysis of the unobservable variables and the study of 

the relationships among them. Researchers interested in 

the current theme of the Meeting are invited to 

partecipate. 

Deadlines for authors: 

Title and pre-registration: 15 January 2013 

Short paper submission: 15 February 2013 

http://sis-statistica.it/files/pdf/2012/brochuresis2013.pdf 

http://meetings.sis-statistica.org/sis2013 
 

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. 

he conference program includes keynote lectures, 

invited papers, contributed and poster sessions.  

Important Deadlines: 

Online Submission  of Title & Abstract for Contributed 

papers and Posters: 14 December 2012 - 17 February 

2013   
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 

http://www.statistica.unimib.it/itacosm13/
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nomine, elezioni e riconoscimenti 
 

I soci Sonia Petrone e Antonio Lijoi sono stati eletti 

rispettivamente Presidente ISBA (International Society 

for Bayesan Analysis) per l'anno 2014 e Chair-Elect 

della sezione bayesiana non parametrica.  
 

A loro vanno le più vive congratulazioni per 

l'importante riconoscimento conferito. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opportunità di lavoro e Premi 
 

Professor of Statistical Demography - Centre for 

Economic Demography - Lund University, Sweden 
The position is for full time permanent employment 

and is placed at the Department of Statistics, Lund 

University School of Economics and Management. 

Research within this position will be carried out at the 

Centre for Economic Demography. 

Deadline for applications: 8 January 2013  

The full announcement is available on the website:  

www3.lu.se/info/lediga/admin/document/PA2012-561eng.pdf 
 

 

Assegno di ricerca SECS-S/01 – Università di 

Perugia 

E' stato bandito, presso il Dipartimento di Economia, 

Finanza e Statistica dell'Università di Perugia, un 

assegno di ricerca collegato al progetto "Modelli 

mistura e a variabili latenti per  l'inferenza causale e 

l'analisi di dati socio-economici", recentemente 

finanziato nell'ambito del bando FIRB-futuro in ricerca 

2012. 

Scadenza presentazione domande: 13 gennaio  2013 

Il bando dell'assegno è reperibile all'indirizzo: 

www.albopretorionline.it/unipg/download.aspx?ida=71

738&pubb=1&n=1 

 
 

 

http://www.sis-aisp.it/gsp2013
http://sis-statistica.it/files/pdf/2012/brochuresis2013.pdf
http://www.statistica.unimib.it/itacosm13/
http://www3.lu.se/info/lediga/admin/document/PA2012-561eng.pdf
http://www.albopretorionline.it/unipg/download.aspx?ida=71738&pubb=1&n=1
http://www.albopretorionline.it/unipg/download.aspx?ida=71738&pubb=1&n=1


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Corsi & Stages  
 

Ph.D in law and economics 

The PhD is offered by the Universities of Bologna, 

Hamburg and  Rotterdam in collaboration with the 

IGIDR (India), is currently welcoming applications for 

the next academic year. 15 scholarships are  available, 

out of which 9 sponsored by the European Commission.  

Application deadline: 10 January 2013  

www.edle-phd.eu   
 

Ph.D in Statistics 

E’ stato bandito il bando di selezione per il XXIX ciclo 

del Dottorato in Statistica, Università Commerciale 

Bocconi. 

Scadenza presentazione domande: 1 febbraio 2013 

www.unibocconi.eu/phdstatistics 
 

 

 

ESRC PhD studentships in Advanced Quantitative 

Methods - University of Bristol 

The Advanced Quantitative Methods (AQM) pathway 

of the SWDTC offers ESRC +3 postgraduate research 

training in the application of advanced quantitative 

methods in the social sciences and health.  

The ESRC has designated AQM as a priority area, and 

the purpose of the pathway is to provide training and 

supervision that emphasizes quantitative methods to a 

higher level than is usually offered.  

Training includes a structured programme of core 

AQM courses and a fortnightly research and reading 

group. 

The deadline for applications for studentships starting 

in autumn 2013 is: 14 February 2013  

All applications should made be using the University's 

online form. 

For more details about AQM studentships and the 

applications procedure visit: 

www.bris.ac.uk/cmm/aqm  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pubblicazioni ricevute 
 

G. Nicolini, D. Marasini, G.E. Montanari, M. Pratesi e 

E. Rocco (a cura di), Metodi di stima in presenza di 

errori non campionari, Springer, 2013 

Il volume fa parte della collana di  Statistica e 

Probabilità Applicata. 
 

L. Tronti (a cura di), Capitale umano. Definizione e 

misurazioni, CEDAM-Kluwer, 2012 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113/89 dell'11 marzo 1989 
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Redazione: Società Italiana di Statistica, Salita de’ Crescenzi 26, 00186 Roma 
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Comitato di Redazione: Maurizio Vichi (direttore), Roberto Rocci 

Segreteria di Redazione: Cristina Romagnoli, Maria Luisa Turato  

http://www.edle-phd.eu/
http://www.unibocconi.eu/phdstatistics
http://www.bris.ac.uk/cmm/aqm/courses/
http://www.bristol.ac.uk/prospectus/postgraduate/2013/apply.html
http://www.bris.ac.uk/cmm/aqm


__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Appuntamenti 
nazionali e internazionali 

 

 

 

 

Nuovi appuntamenti 
 

 

18 gennaio 2013, Roma 

Seminario "Capitale umano. Definizione e 

misurazioni" 

La presentazione del libro a cura di Leonello Tronti 

si svolgerà presso l'Aula Magna dell'Istat dalle ore 

9.00 alle ore 13.00. 

Il libro è stato realizzato con il contributo scientifico 

della Banca d'Italia, della Fondazione Giovanni 

Agnelli, della Società Italiana di Statistica e 

dell'Associazione Italiana degli Economisti del 

Lavoro. 

 

14 – 15 febbraio 2013, Milano 

Convegno "Il valore della statistica per le imprese 

e per la società. Ricerche di opinione e di 

mercato"  

Il convegno, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Statistiche con la collaborazione 

scientifica di ASA (Associazione per la Statistica 

Applicata), ASSIRM (Associazione Nazionale 

degli istituti di ricerche di mercato, sociali, di 

opinione) e SIS (Società Italiana di Statistica), è 

strutturato su due giornate, e si occuperà in 

particolare delle problematiche connesse alle 

ricerche di opinione e di mercato, con un 

approccio volto alla ricerca di soluzioni, da 

raggiungere attraverso il confronto e il dialogo di 

tre diversi mondi: quello accademico, quello 

aziendale e quello degli istituti di sondaggio. 

Scadenza invio abstract (italiano o inglese): 07 

gennaio 2013 

Scadenza notifica accettazione: 14 gennaio 2013 

http://convegni.unicatt.it/meetings_4280.html 

 

14 – 15 febbraio 2013, Lausanne, Svizzera 

7th International Conference of Panel Data 

Users in Switzerland 

Sessions will be dedicated to the following topics: 

health and quality of life, labour market, 

inequality and poverty, family and gender, 

politics and attitudes, life course analysis, ethnic 

minorities and surveymethodology. 

 

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 – 22 giugno 2013, Roma 

Workshop Internazionale ARS'13 "Networks in 

space and time: models, data collection and 

applications”  

Tale evento rappresenta la quarta edizione 

dell’appuntamento biennale sull’Analisi delle 

Reti Sociali in cui esperti nazionali ed 

internazionali, a partire dal 2007, si confrontano 

su tematiche relative all’utilizzo e all’estensione 

di modelli statistici e di metodi di analisi dei dati 

per il trattamento di dati relazionali in diversi 

ambiti applicativi. 

Obiettivo specifico del Workshop ARS’13 è di 

presentare una panoramica dei modelli statistici e 

dei metodi utilizzati per il trattamento dei dati 

relazionali in un’ottica spaziale e temporale, 

favorendo la collaborazione e un confronto 

interdisciplinare tra studiosi di diverse discipline. 

Il Workshop è patrocinato dalla Società Italiana di 

Statistica. 

Submission deadline: 15 February 2013 

www.ars13.unisa.it 

 

25 – 26 giugno 2013, Rimini 

7th Rimini Bayesian Econometrics Workshop 

Deadline submissions for the contributed 

sessions:  6 May 2013  

www.rcfea.org 

 

27 – 28 giugno 2013, Rimini 

2nd Rimini Time Series Workshop 

Deadline submissions for the contributed 

sessions:  6 May 2013 

www.rcfea.org 

 

20 – 25 luglio 2013, Budapest 

EMS 2013 - 29th European Meeting of 

Statisticians 

The European Meeting of Statisticians is uniquely 

the broadest and most prestigious regular meeting 

of the profession in Europe, having long history 

and well established traditions. Two 

distinguishing feature of the current occasion are 

worth being emphasized, however. Beyond 

http://convegni.unicatt.it/meetings_4280.html
http://www.ars13.unisa.it/


providing a natural forum for exchange of ideas 

for European statisticians and probabilists, 

particular organisational effort has been made to 

represent both traditional and newly emerging 

ties of the European professionals with the whole 

World. Hence, we expect colleagues from India, 

China, South-East Asia, the Middle-East, North- 

and Latin-America to participate in greater than 

usual number. It is also the ambition of the 

organisers to stimulate the inseminating tie 

between probability and statistics by a balanced 

representation of intertwined topics of both 

disciplines. 

On-line registration: from January 2013 

Deadline of organising contributed streams: 28 

February 2013 

Deadline of abstract submission: 15 March 2013 

www.ems2013.eu  
 
 
 
 

Appuntamenti già segnalati 
 

7 – 10 gennaio 2013, Hawai, USA 

HICSS46 - Hawaii International Conference on 

System Science 

www.hicss.hawaii.edu 

 

5 – 7 marzo 2013, Brussels 

NTTS2013 - New Techniques and Technologies 

for Statistics 

www.ntts2013.eu 

 

5 – 8 marzo 2013, Cotonou, Bénin 

SADA ’13 – Statistique Appliquée pour le 

Développement en Afrique 

http://sada2013.sciencesconf.org 

 

21 – 23 marzo 2013, Padova 

Workshop Internazionale “Recent advances in 

statistical inference: theory and case studies” 

Il Workshop è patrocinato dalla Società Italiana di 

Statistica. 

workshop2013.stat.unipd.it 

 

21 – 25 maggio 2013, Rimini 

Seventh International Workshop on Simulation 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

Deadline abstracts submission: 20 February 2013 

www2.stat.unibo.it/iws/default.asp 

 

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 – 28 giugno 2013, Groningen 

7th International Conference on Population 

Geographies 

Deadline abstracts: 25 January 2013 

www.rug.nl/frw/icpg2013 

Conference e-mail address: icpg2013@rug.nl 

 

8 – 12 luglio 2013, Palermo 

28° International Workshop on Statistical 

Modelling 

http://iwsm2013.unipa.it 

 

8 – 12 luglio 2013, Bergamo 

ICSP2013 – International Conference on 

Stochastic Programming 

www.unibg.it/ICSP2013 

 

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 

 

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/ 

http://www.ems2013.eu/
http://www.hicss.hawaii.edu/
http://www.ntts2013.eu/
http://sada2013.sciencesconf.org/
http://www.rug.nl/frw/icpg2013
mailto:icpg2013@rug.nl
http://iwsm2013.unipa.it/

