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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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RINNOVO CARICHE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 
AVVISO 

 
La Segreteria SIS ha provveduto ad inviare a tutti i soci ordinari e agli enti aderenti in regola con il versamento 
delle quote sociali fino all’anno 2011 compreso, le indicazioni per poter richiedere il “plico elettorale” e la 
procedura da seguire per esprimere il proprio voto. 
I soci ordinari e gli enti aderenti, sono invitati a rispondere quanto prima al messaggio per poter consentire alla 
Segreteria SIS di inviare per tempo il plico elettorale. 
 

La Segreteria SIS ha provveduto ad inviare ai soci e agli enti aderenti non in regola con il versamento delle quote, 
un avviso con l’indicazione delle quote mancanti e, dopo il saldo delle suddette quote, invierà il “plico elettorale” e 
la procedura da seguire per esprimere il proprio voto. 
�
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In ricordo di Bernardo Colombo 
É deceduto il socio Bernardo Colombo Professore 
Emerito dell’Università di Padova, oltre che socio 
quarantennale SIS.  
Lo ricordiamo con affetto e profondo rammarico. 
 
Federazione Europea delle Società Nazionali di 
Statistica (FENStatS) 
Il 3 marzo 2012, le dieci associazioni hanno nominato 
il Consiglio della Federazione presieduto dai 
presidenti o loro rappresentanti così composto: 
- Gejza Dohnal, Ceská Statistická Spole�nost (Czech 
Statistical Society, CStS) 
- Karl Mosler, Deutsche Statistische Gesellschaft 
(German Statistical Society, DStatG) 
- Margit Epler, Österreichische Statistische Gesellschaft 
(Austrian Statistical Society, ÖSG) 

- Beerten, Roeland, Royal Statistical Society (RSS) 
- Jose Miguel Angulo Ibañez, Sociedad de Estadística e 
Investigación Operativa (Spanish Society for Statistics 
and Operation Research, SEIO) 
- Pedro Olivera, Sociedade Portuguesa de Estatística 
(Portuguese Statistical Society, SPE) 
- Maurizio Vichi, Società Italiana di Statistica (Italian 
Statistical Society, SIS) 
- Jean-Michel Poggi, Société Française de Statistique 
(French Statistical Society, SFdS) 
- Andrej Blejec, Statisticno drustvo Slovenije (Slovenian 
Statistical Society, SDS) 
- Jacqueline J. Meulman, Vereniging voor Statistiek en 
Operations Research (Netherlands Society for Statistics 
and Operations Research, VvS+OR). 
Il 17 aprile 2012 il Consiglio di FENStatS ha 
nominato all’unanimità, il Presidente, il Vice 
Presidente ed il Segretario Generale della 
Federazione: 



Presidente: Maurizio Vichi, Società Italiana di 
Statistica (SIS) 
Vice-Presidente: Jean-Michel Poggi, Société 
Française de Statistique (SFdS) 
Secretary-General: Margit Epler, Österreichische 
Statistische Gesellschaft (ÖSG) 
Webmaster: Gejza Dohnal, Ceská Statistická 
Spole�nost (CStS). 
 
Premio SIS-Istat 
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 sulle potenzialità 
offerte dalla disciplina, la Società Italiana di Statistica 
e l’Istat bandiscono un concorso per l’assegnazione di 
5 premi di 400 euro 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: 
“Il nostro territorio: ieri oggi e domani. Come è 
cambiata la tua Regione? Scopriamolo con la 
statistica". 
Gli interessati a partecipare al concorso devono 
inviare la domanda al Presidente della Società Italiana 
di Statistica entro il 15/06/2012. A tal fine farà fede il 
timbro postale. Alla domanda dovranno essere allegati 
i materiali predisposti dai concorrenti e la relazione 
del docente referente ai fini del concorso. 
Il bando, il regolamento e il materiale di supporto 
sono disponibili sul sito: www.sis-
statistica.it/index.php?area=main&module=contents
&contentid=513 
 
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 
 
Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci Ordinari: Silvia Bacci, Antonio Balzanella, 
Simona Calabrese, Alessio Cardacino, Silvia 
Facchinetti, Caterina Giusti, Stefano Marchetti, 
Francesca Martella, Matteo Mazziotta, Silvia Angela 
Osmetti, Marta Nai Ruscone, Fabrizio Solari, Laura 
Vignola 
 

Studiosi Corrispondenti: Mario Albisinni, Eleonora 
Bartoloni, Marina Bertollini, Daniela Collesi, Paola 
D’Andrea, Piro Dishnica, Silvia Laura Maria Forni, 
Daniela Fusco, Francesca Giambona, Camillo 
Giliberto, Coriolano Giorgi, Carlo Lucarelli, Elisa 
Marzilli, Monica Montella, Maria Giuseppina 
Muratore, Andrea Passacantilli, Francesca Petrei, 
Emanuela Recchini, Roberta Roncati, Francesca 
Rossetti, Andrea Spizzichino, Paolo Tabarro, Stefania 
Taralli, Alessandro Valentini 
 

Studiosi junior: Alessia Mostacciuolo 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
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Scadenza iscrizioni: 2 luglio 2012 
Innovazione tecnologica, Web e Statistica - Roma, 10 – 14 settembre 2012 
 
 
 
 

Per iscrizioni e informazioni: 
www.sis-statistica.it/admin/index.php?area=news&sub1=modificanews&modid=79 
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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. 
www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/gsp2013/gsp2013 
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Giovanna Boccuzzo e Maria Cristiana Martini (a cura 
di), Il profilo professionale dello statistico: ruoli, 

competenze e prospettive, Cleup, Padova, 2011 
 

Il volume fa parte della collana Formazione e Lavoro 
diretta da Luigi Fabbris. 

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!
� �	�"������
	������
	
��� �	����
 
La professoressa Graziella Caselli è stata insignita del 
titolo di IUSSP Laureate per il 2012. 

 
A lei vanno le più vive congratulazioni per 
l'importante riconoscimento conferitole. 
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Ricercatore a tempo determinato SECS-S/01 - 
Università degli studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro" ha pubblicato il bando per la 
procedura di reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 13/D1 Statistica - S.S.D. SECS-S/01-

Statistica - per il Dipartimento di Studi per l'Economia 
e l'Impresa (Novara). 
Data scadenza presentazione domande: 7 maggio 
2012 
Per ulteriori informazioni: www.unipmn.it  
 
Ricercatore a tempo determinato in Statistica - 
Libera Università di Bolzano 
La Facoltà di Economia della Libera ’Università di 
Bolzano ha pubblicato il bando per un posto di 



ricercatore con contratto a tempo determinato per la 
collaborazione ad attività di ricerca, settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/01 (Statistica). 
Titolo del progetto di ricerca: Modelli statistici per la 
gestione del rischio. 
Data scadenza presentazione domande: 14 maggio 
2012 
Per ulteriori informazioni: 
www.unibz.it/it/organisation/vacancies/research/nonpermanent/def
ault.html?TargetId=1_2012&call=1459 
 
Ricercatore a tempo determinato SECS-S/04 - 
Università degli studi di Firenze 
Il Dipartimento di Statistica “G. Parenti” 
dell’Università degli studi di Firenze, ha pubblicato il 
bando per 1 posto da ricercatore Settore concorsuale 
13/D3 Demografia e statistica sociale, Settore 
scientifico disciplinare SECS-S/04 Demografia. 
L’attività di ricerca prevista riguarderà lo studio dei 
comportamenti demografici, con provata capacità di 
gestione e trattamento statistico di dati sia macro, sia 
micro (da indagine), e provata capacità di avanzare 
ipotesi originali di ricerca e sottoporle a test empirici. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare da 
parte del candidato: 12. 
Data scadenza presentazione domande: 17 maggio 
2012 
Per ulteriori informazioni;  
www.unifi.it/CMpro-v-p-8495.html 

 
Gunther Beyer Award - EPC 
This award, consisting of a certificate and cash of 400 
Euros, is granted at every EPC for the best full paper 
by a young scholar presented at the conference. 
Nominations for the Gunther Beyer award are open 
for full single-or duo-authored papers by scholars who 
are (both) under 35 years of age at the time of the 
conference.  
In order to nominate for the award both the full paper, 
the curriculum vitae of the author and a request for 
nomination should be submitted to EAPS.  
Self-nominations and the related documents should be 
sent to the EAPS Executive Secretary (valk@nidi.nl) 
and received by 25 May 2012 at the latest.  
Nominated papers are judged by a jury, consisting of 
EAPS Honorary Presidents. 
For more information: 
www.eaps.nl/. 
 
Hosting of PhD students at INED 
Each year, INED hosts around thirty PhD students 
enrolled in French or foreign universities and working 
in wide-ranging disciplines (demography, economics, 
geography, history, sociology, etc.). 
In 2012-2013, Ined will offer 8 grants for PhD 
students. 
Deadline application: 15 June 2012 
www.ined.fr/phd_students/ 
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28 giugno 2012, Roma 
1 – Day Workshop on “Introduction to 
Nonparametric and Bootstrap Methods in 
Econometrics, Statistics and Management 
Engineering” 
E’ un corso intensivo che prevede una introduzione 
teorica e pratica (con esercitazioni basate sul software 
open source R) alla statistica nonparametrica e al 
bootstrap con applicazioni all'econometria, alla 
statistica e all'ingegneria gestionale. 
Il corso si svolgerà il 28 giugno 2012 a Roma, presso 
il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica 
e Gestionale Antonio Ruberti (Facoltà di Ingegneria 
dell'Informazione, Informatica e Statistica, Sapienza 
Università di Roma), via Ariosto, 25.  
Il 27 giugno pomeriggio è prevista una sessione di 
laboratorio assistita facoltativa per l'installazione di R 

e una breve introduzione al software, per coloro che lo 
necessitano. 
Sono previsti special reduced fees per gli iscritti alla 
SIS. 
Scadenza iscrizioni: 1 giugno 2012 
Per maggiori chiarimenti e ulteriori informazioni 
contattare: 
Cinzia Daraio (daraio@dis.uniroma1.it)  
 
Centro Interuniversitario di Econometria (CIdE) 
Il Centro Interuniversitario di Econometria (CIdE) 
organizza corsi di econometria per dottorandi. 
Tutti i corsi sono aperti anche a uditori di provenienza 
non-universitaria (banche, assicurazioni, finanziarie, 
uffici studi economici, ecc.), agli studenti di master e 
ai neo-laureati intenzionati a proseguire negli studi. 
I corsi saranno in lingua inglese. 
Per informazioni e modalità di iscrizione:  
http://virgo.unive.it/cide/?page_id=625 
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19 – 22 maggio 2012, Houston, Texas 
PLS2012 - 7th International Conference on Partial Least 
Squares and Related Methods 
The conference theme "Advancing the Theoretical and 
Applied Frontier" is concerned with both theory and 
exemplars in practice for areas as diverse as Business, 
Engineering and the Life Sciences. This conference is a 
unique opportunity for outstanding experts and 
practitioners in PLS methods, from all over the world, to 
meet and discuss mutual interests. 
www.plsconference.com/Default.aspx 
 
24 – 26 maggio 2012, San Benedetto del Tronto 
SIEDS - XLIX Riunione Scientifica 
La XLIX Riunione Scientifica della SIEDS (Società 
Italiana di Economia, Demografia e Statistica), avrà per 
tema “Mobilità e sviluppo: il ruolo del turismo”. 
Per maggiori informazioni: 
http://convegni.dises.univpm.it/sieds/. 
 
6 giugno 2012, Firenze 
Giornata di diffusione della statistica 
Nel corso della giornata, che si terrà presso l'aula magna 
della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di 
Firenze, saranno premiate le 3 migliori ricerche 
partecipanti al concorso per le scuole “Conosci la tua 
regione per la statistica”. 
Il programma della giornata sarà disponibile a partire 
dal 3 maggio all’indirizzo: 
www.ds.unifi.it/concorsoscuole/ 
 
1 – 4 novembre 2012, Venezia 
XI ISQOLS Conference 
The discoveries of new territories by exploring the 
unknown sea that happened from the 15th Century 
onwards revealed new worlds to the European medieval 
society and allowed for the start of a process we know 
today as "Globalization". Today's challenges worldwide 
are no less difficult or easy. They require a deep 
reflection on how did we get here and where do we want 
to go in the future. As the Globalization process is 
imposing new pressures on the way people live their life 
and, as a consequence, on their quality of life, we need 
to encourage actions for helping people live happier and 
more fulfilled lives. 
www.aiquav.it/isqols2012/Index.htm 
 
7 – 10 gennaio 2013, Hawai, USA 
HICSS46 - Hawaii International Conference on System 
Science 
HICSS-46 offers a unique, highly interactive and 
professionally challenging environment that attendees 

find "very helpful - lots of different perspectives and 
ideas as a result of discussion". 
www.hicss.hawaii.edu 
 
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 
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16 – 18 maggio 2012, Perugia 
PM2012 - V Convegno Nazionale sul Particolato 
Atmosferico 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
www.pm2012.it 
 
17 – 19 maggio 2012, Napoli 
MMLV 2012 - “Methods and models for latent variables“ 
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 
 
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.  
http://pwc2012.ku.edu.tr/ 



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. 
www.worldcong2012.org 
 
19 – 23 agosto 2012, Bergen Norway 
ISCB 2012 
The conference 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. 
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. 
www.smps2012.de 

 


