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Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
Enti aderenti: SAS Institute, CISIS Centro 
Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e 
statistici 
Studiosi corrispondenti: Mauro Maria Dacomo, Mario 
Fordellone, Giulia Roli 
Studiosi junior: Ida Galise, Silvia Liverani 
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
Commissioni SIS 
Il Consiglio Direttivo della SIS in data 30 gennaio 2009 
ha costituito le seguenti commissioni: 
 

Commissione permanente per la didattica della 
statistica, al fine di sviluppare armonicamente le attività 
della SIS nella Scuola. 
La commissione è coordinata dalla socia Stefania 
Mignani ed è composta da: Giovanni Barbieri, 
Alessandra De Rose, Paola Giacchè, Donata Marasini, 
Anna Maria Milito, Paola Monari, Maria Gabriella 
Ottaviani, Maria Pia Perelli D’Argenzio, Carla 
Rampichini, Roberto Ricci e Silio Rigatti Luchini. 
 

Software open source per le attività SIS di Ricerca e 
Studio, per poter rendere operativa la realizzazione dei 
Progetti Aperti SIS. 
La commissione è coordinata dai soci Fabio Crescenzi e 
Agostino Di Ciaccio, ed è composta da: Daniele 
Frongia, Gianfranco Galmacci, Stefano Iacus, Silvia 
Salini, Eric Sanna e Marco Scarnò. 
 

Classificazione delle monografie. 
La commissione all’interno della commissione Riforma 
dei meccanismi di reclutamento della Docenza, è 
composta da: Giampiero Dalla Zuanna, Andrea 
Giommi, Donata Marasini, Nicola Tedesco e Roberto 
Zelli. 
 
Premio SIS 2008-2009 per la didattica della statistica 
La Società Italiana di Statistica ha bandito per l’anno 
scolastico 2008-09 un concorso per tre premi di euro 

1.000 ciascuno per la migliore attività (realizzazione di 
una indagine, un report o un video inchiesta) realizzata 
da una classe o da un gruppo di classi, rispettivamente 
nella scuola primaria (classi quarte e quinte), nella 
secondaria di I grado (classi seconde e terze) e nella 
scuola secondaria di II grado (classi terze quarte e 
quinte)�con riferimento al tema: 
 

“Che cosa significa per te la scuola? Chiedi ai tuoi 
compagni di Istituto le loro opinioni ed aspettative. 

Il metodo scientifico galileiano di osservazione analisi e 
sperimentazione, fondamento della statistica, offre uno 
strumento alla didattica per risolvere questo problema 

conoscitivo.” 
 

Gli interessati a partecipare al concorso dovranno 
inviare la domanda al Presidente della Società Italiana 
di Statistica entro il 31 maggio 2009. 
Il regolamento e il modulo sono disponibili sul sito: 
www.sis-statistica.it o possono essere richiesti alla 
Segreteria della SIS tel. 06.6869845 
 
Assemblea degli aderenti Sezione di Demografia 
Il 3 febbraio 2009 si è tenuta l’Assemblea degli aderenti 
della Sezione di Demografia della SIS, a Milano 
Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione delle 
VIII Giornate di Studio sulla Popolazione. 
L’assemblea degli aderenti ha preso importanti decisioni 
riguardanti la sezione. 
L’assemblea ha approvato il nuovo nome “Associazione 
Italiana per gli Studi di Popolazione- Sezione di 
Demografia della SIS”, acronimo AISP. 
E’ stato inoltre rinnovato il Consiglio Scientifico per il 
biennio 2009-2011 con Alessandra De Rose come Vice-
Presidente, Sabina Prati, Cecilia Reynaud, Maria Letizia 
Tanturri come Consiglieri e Daniele Vignoli come 
Segretario. Silvana Salvini diventa Presidente dell’AISP 
per il periodo 2009-2011. 
L’Assemblea ha inoltre approvato il nuovo regolamento 
della sezione che sarà disponibile a breve sul sito 
dell’AISP. 
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PLS Methods for Structured Data Table in Consumer Analysis - Macerata, giugno 2009 
 

Programmazione in ambiente R per la ricerca in ambito statistico - Palermo, 22-25 giugno 2009 
 

Metodi statistici per la valutazione dell’efficacia del sistema universitario - Roma, ottobre 2009 
 

Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, ottobre 2009 
 

Sequenze temporali ad alta frequenza: Analisi di dati funzionali – Data Stream Mining - Napoli, novembre 2009 
 

Tecniche di campionamento avanzate – da definire 
 

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili al più presto sul sito della SIS: www.sis-statistica.it 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

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

 
 

10-12 giugno 2009, Siena 
ITACOSM09 
Il Gruppo di Lavoro SIS su “Metodologie per le 
Indagini Campionarie” organizza il convegno 
“ITACOSM09 – First ITAlian COnference on Survey 
Methodologies”. 
Scadenza presentazione abstract: 31 marzo 2009 
www.unisi.it/eventi/dmq2009/ 
 
24-26 giugno 2009, Brescia 
Innovazione & Società 2009. Metodi e politiche per la 
valutazione dei servizi 
Il convegno organizzato dal Gruppo Permanente 
“Statistica per la Valutazione e la Qualità nei Servizi” e 
patrocinato dalla Società Italiana di Statistica, si terrà 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Brescia. 
http://ies2009.eco.unibs.it/ 
 
9-11 settembre 2009, Catania 
Settima Riunione Scientifica del Gruppo CLADAG 
La settima Riunione Scientifica biennale del 
CLAssification and DAta Analysis Group della Società 
Italiana di Statistica si terrà presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Catania. 
http://cladag2009.unict.it/ 
 
23-25 settembre 2009, Pescara 
Convegno Intermedio SIS2009 
Il prossimo Convegno Intermedio della Società Italiana 
di Statistica, dal titolo "Metodologie statistiche per 
l'analisi di grandi insiemi di dati", si svolgerà presso 
l’Università “G. D’Annunzio” sede di Pescara. 
Scadenza invio paper: 15 aprile 2009 
www.sis-statistica.it/meetings/index.php/special/sis2009 
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Statistical Methods and Applications 
Nuove Nomine - Il Consiglio Direttivo ha confermato 
per il biennio 2009-2010 Francesco Battaglia come 
Editor in Chief e ha nominato per il biennio 2009-2010 
Lucio Barabesi, Roberto Baragona, Francesco 
Bartolucci, Roberto Rocci e Anna Clara Monti come 
Associated Editor della sezione Methods; Alessandra De 
Rose, Pierluigi Daddi, Fabrizia Mealli e Paolo Giudici 
come Associated Editor della sezione Applications. 
Inoltre sono stati confermati per l’anno 2009 Brunero 
Liseo, Alessandra Giovagnoli e Pietro Rigo come 
Associated Editor della sezione Methods; Vittoria 
Buratta, Mauro Gasparini e Nicola Tedesco come 
Associated Editor della sezione Applications. 
Si ringraziano per l’importante attività svolta: Marilena 
Barbieri, Adriano De Carli, Ignazio Drudi, Gianfranco 
Lovison, Giorgio Montanari, Tommaso Proietti,  

Carla Rampichini, Silvana Salvini e Maurizio Vichi. 
Gestione elettronica - Importante novità del 2009 è 
l’adozione della gestione elettronica della rivista 
attraverso il software Editorial Manager di Springer. Il 
software è simile a quello adottato da numerose altre 
riviste scientifiche, ma la redazione ha cercato, insieme 
al personale Springer, di adattarlo alle esigenze di 
Statistical Methods and Applications. 
Tutte le operazioni concernenti la rivista vengono 
svolte connettendosi attraverso internet al sito 
dell’editorial manager di Statistical Methods and 
Applications: gli autori caricheranno le sottomissioni, 
gli editori le valutano, invitano i referee, comunicano 
tra di loro le valutazioni, prendono decisioni e le 
comunicano agli autori, i referee ricevono i lavori e 
trasmettono i loro pareri, tutto attraverso lo stesso sito, 
ciascuno con la sua userid e password e secondo la 
funzione da svolgere (autore, referee, editore associato, 
co-editor...). 



Questo tipo di organizzazione presenta molti vantaggi 
quanto a sicurezza e controllabilità del flusso editoriale, 
e semplifica il lavoro editoriale e l'archiviazione. 
Nel contempo, la rivista ha adottato lo standard double-
blind peer review, così che i referees non conoscono i 
nomi degli autori dei lavori che valutano. Pertanto 
vengono sottomessi i lavori anonimi e una pagina di 
titolo con nomi e affiliazioni degli autori. 
Istruzioni per gli autori - Per sottomettere un lavoro per 
la pubblicazione a Statistical Methods and Applications 
è necessario connettersi al sito:  
http://www.editorialmanager.com/smap 
e, se è la prima volta, registrarsi, ottenendo così per e-
mail la userid e password. Con queste si procede al login 

come autori, e seguendo il link "Submit New 
Manuscript" si caricano tutti gli elementi: pagina di 
titolo, lavoro anonimo, eventuali figure. I files possono 
essere in MsWord oppure in Latex, e devono essere 
redatti secondo gli standard (e per il Latex, il file di stile) 
reperibili sulla pagina web della rivista 
http://www.springer.com/10260. Fatto ciò il sistema 
produrrà (dopo qualche minuto) una versione pdf del 
lavoro, che va esaminata e approvata. Solo a questo 
punto il lavoro viene memorizzato e comincia il suo 
processo editoriale. Gli autori verranno avvisati per e-
mail di ogni nuovo evento concernente il loro lavoro, e 
dovranno collegarsi sempre al sito di editorial manager 
per avere informazioni e comunicare con la rivista. 
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Nona Conferenza Nazionale di Statistica 
All’interno della Nona Conferenza Nazionale di 
Statistica svoltasi a Roma il 15 e 16 dicembre 2008 è 
stata organizzata una sessione per promuovere un 
dibattito sulla diffusione della cultura statistica nella 
scuola italiana. Ben sette gli interventi, coordinati dal 
Presidente della Società Italiana di Statistica Maurizio 
Vichi, dedicati alle “parole della statistica sui banchi di 
scuola”. Sono stati presentati contributi sul tema della 
didattica della statistica all’interno del sistema 
scolastico, con l’auspicio che questa disciplina non 
rimanga un insegnamento a sé, spesso confuso con la 
matematica, ma assuma un ruolo fondamentale come 
metodo per il ragionamento quantitativo, come già 
avviene in contesti internazionali.  
Sono state presentate diverse iniziative che la SIS sta 
promuovendo da tempo quali i premi della didattica e 
data comunicazione dell’avvio, a partire dal prossimo 
anno scolastico, delle Olimpiadi della statistica, riservate 
agli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie 
superiori. 

Un’iniziativa che intende valorizzare la statistica così 
come avviene per altre materie scientifiche. 
Sono stati quindi illustrati alcuni progetti di 
collaborazione tra Università e Scuola per far 
comprendere le potenzialità della disciplina ai giovani 
degli ultimi anni delle scuole medie superiori, in modo 
da guidarli verso una scelta consapevole di un possibile 
percorso di studio universitario nell’ambito delle scienze 
statistiche. 
Un momento particolarmente interessante è stata la 
presentazione da parte di un gruppo di studenti di due 
scuole medie superiori dei risultati di ricerche, 
riguardanti la conoscenza del proprio territorio o temi 
specifici di attualità attraverso l’informazione 
quantitativa, realizzate sotto la guida di insegnanti e di 
statistici di amministrazioni pubbliche. 
Nel complesso la partecipazione è stata significativa, 
evidenziando quindi l’interesse verso queste tematiche e 
la necessità di potenziare le attività di monitoraggio, 
ricerca e studio nell’ambito della didattica della 
statistica. 

Stefania Mignani 
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26-28 marzo 2009, Roma 
Corso di introduzione all’utilizzo di R (corso base) 

La Facoltà di Scienze Statistiche, nell'ambito della 
programmazione corsi di formazione sul software 
statistico Open Source "R", attiva la decima edizione del 
corso. 
http://statistica.uniroma1.googlepages.com 
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Assegno di ricerca SECS-S01, SECS-S03, SECS-P05, 
SECS-P06 
L'Università di Bologna – Polo di Rimini, ha bandito un 
concorso per il conferimento di un assegno di ricerca dal 
titolo "Flussi turistici e offerta culturale: la valutazione 
empirica della capacità di attrazione turistica dell'arte 
classica, moderna e contemporanea". 
Scadenza presentazione domanda: 4 marzo 2009 

www.rimini.unibo.it/Nuovi bandi/bandi.htm 
 
Bando assegno di ricerca 
L'Università di Palermo ha bandito un concorso per il 
conferimento di un assegno di ricerca dal titolo "Sviluppi 
di metodi e tecniche per l'analisi di microarray data" 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche e 
Matematiche "S. Vianelli". 
Scadenza presentazione domanda: 6 marzo 2009 
Per maggiori informazioni: mineoeli@unipa.it 



Bando di concorso per Dottorato di ricerca in Statistica 
E' indetto il bando di concorso per il XXV Ciclo del 
Dottorato di ricerca in Statistica presso l’Università “L. 
Bocconi”. 

Scadenza domanda di ammissione: 12 marzo 2009 
www.uni-bocconi.it/bandiconcorso 
www.uni-bocconi.it/phds 
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Notizie dal SISTAN 
E' in distribuzione il n. 39/2008 del Giornale del Sistan 
in cui appaiono i seguenti articoli: 
 - EDITORIALE - 
Luigi Biggeri: Leggere il cambiamento del Paese 
 - IL PIANETA SISTAN - 
Fabiola Riccardini: Circoli di qualità: lavori in corso 
Giuliano Orlandi: Impresa, sviluppo, territorio. Il ruolo 
della statistica ufficiale 
Rossella Salvi, Cinzia Viale: 1861-2007. L’evoluzione 
demografica delle province italiane 
Maria Teresa Coronella: Il Veneto si racconta, il Veneto 
si confronta 
 - IL PUNTO SU - 
Internazionale delle imprese e statistiche economiche 
Giorgia Giovannetti, Ilaria Cingottini: Riflessioni degli 
utilizzatori 
Roberto Monducci: Evoluzione dell'offerta di indicatori 
statistici ufficiali 
 - ATTIVITÀ - 
Maria Letizia D’Autilia, Giuseppe Raffa: Il sistema 
informativo statistico per il personale della P.A. 
Clementina Villani: Progetto Slam: mercato del lavoro 
nelle realtà metropolitane 
Paola Baldi, Silvana Salvini: La statistica incontra le 
scuole superiori 
Patrizia Grossi, Silvio Stoppoloni: INFO&FOR/CENS: 
un piano per i censimenti 
- STATISTICA E WEB - 
Carmela Paolillo, Cristina Tamburini: 
www.ministerosalute.it 
 - DALL’EUROPA E DAL MONDO - 
Alessandra Carlini, Pierpaolo Napolitano: Urban Audit 
III 
 - NORMATIVA E STATISTICA - 
a cura di: N. Belvedere e R. Fontana 

 - FATTI & FLASH - 
a cura di: Saverio Gazzelloni 
 - NOVITÁ EDITORIALI - 
a cura di: P. Collesi e E. Porfiri 
 

www.sistan.it 
e-mail: giornale@istat.it 

 
Atlante socioeconomico della Sicilia 
Il 18 dicembre 2008 è stato presentato a Palermo 
l’Atlante socioeconomico della Sicilia, una 
pubblicazione realizzata dall’ISTAT sede regionale per 
la Sicilia, nell’ambito di una convenzione siglata con il 
Servizio Statistica della Regione Siciliana. Tale 
progetto nasce dall’idea di voler coniugare due 
esigenze:  
- la costante domanda di informazione statistica nel più 
fine livello di disaggregazione territoriale (il comune) 
proveniente da varie tipologie di utilizzatori; 
- l’offerta di uno strumento rigoroso per la lettura del 
territorio per i policy makers che consenta un 
immediato confronto spaziale dei fenomeni ambientali, 
sociali ed economici mediante la rappresentazione 
cartografica di un ampio set di indicatori distinti per 
area tematica e per aggregazione funzionale. 
L’atlante è articolato in tre sezioni. 
Le prime due raggruppano le informazioni 
cartografiche in tre aree tematiche (territorio e 
ambiente, popolazione e società,economia) e in nove 
aggregazioni funzionali. 
La terza sezione contiene le schede informative sulle 
singole aggregazioni, i metadati e il glossario. 
La pubblicazione è corredata di un cd-rom ipertestuale 
che consente la navigabilità all’interno dei singoli 
capitoli e un opuscolo su un set di indicatori scelti per 
area tematica. 
www.istat.it/istat/attivita/sediregionali/sicilia/atlante_so
cioeconomico/atlante_socioeconomico.html
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13-18 marzo 2009, Dresden, Germania 
IFCS2009 - International Federation of Classification 
Societies 2009 Conference 
www.ifcs2009.de 
 
27 marzo 2009, Roma 
MFC 2009 
www.isae.it/Macroeconomic_Forecasting_Conference_2009.pdf 
 
30 marzo - 1 aprile 2009, Harrogate, Yorkshire, United 
Kingdom 
International Choice Modelling Conference 
www.jocm.org.uk/conference 
 
1-3 aprile 2009, Parigi 
Symposium on Learning and Data Science 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
http://ceremade.communication-pro.fr/index.php?rubrique=3238 
 
26-29 maggio 2009, Chania, Creta, Grecia 
QQML2009 - Qualitative and Quantitative Methods in 
Libraries International Conference 
www.isast.org/home.html 
 
28-30 maggio 2009, Firenze 
XLVI Riunione Scientifica della SIEDS - Povertà ed 
esclusione sociale 
Scadenza abstract: 31 marzo 2009 
www.ds.unifi.it/sieds2009/ 
 
30 maggio - 3 giugno 2009, Cagliari 
EURISBIS’09 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
www.eurisbis09.it 
 
5-8 giugno 2009, Philadelphia 
O-Bayes09 - The 2009 International Workshop on 
Objective Bayes Methodology 
www.seio.es/index.php?option=com_content&task=view&
id=118&Itemid=134 
 
18-20 giugno 2009, Bressanone 
Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
www.mi.imati.cnr.it/conferences/bisp6.html 
 
21-25 giugno 2009, Torino 
7th Workshop on Bayesian nonparametrics 
Scadenza iscrizioni: 30 aprile 2009 
http://bnpworkshop.carloalberto.org 
 

24-26 giugno 2009, Pisa  
XI European Workshop on Efficiency and Productivity 
Analysis - EWEPA2009 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
www.ewepa.org 
 
29 giugno - 1 luglio 2009, Elche, Spagna 
SAE2009 Conference on Small Area Estimation 
http://cio.umh.es/sae2009/ 
 
5-9 luglio 2009, Bologna 
TIES 2009 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
Deadline submission of abstract: 18 April 2009 
www2.stat.unibo.it/ties2009/default.htm 
 
13-14 luglio 2009, Fisciano, Salerno 
Workshop ARS’09 - Social Network Analysis: Models and 
Methods for relational data 
Scadenza abstract: 31 marzo 2009 
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
www.unisa.it/Centri_e_Vari/statlab/ars2009/index.php 
 
16-22 agosto 2009, Durban, South Africa 
ISI2009 - The 57th Session of the International Statistical 
Institute 
www.statssa.gov.za/isi2009/ 
 
4-7 settembre 2009, Beijing, China 
PLS’09 - 6th International Conference on Partial Least 
Squares and Related Methods 
Abstract submission: 28 March 2009 
www.pls09.org 
 
14-16 settembre 2009, Milano 
S.Co.2009 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
Abstract submission: 4 April 2009 
http://mox.polimi.it/sco2009/ 
 
27 settembre - 2 ottobre 2009, Marrakech, Marocco 
XXVI IUSSP International Population Conference 
www.iussp.org/marrakech2009 
 
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 
 
5-10 dicembre 2010, Federal University of Santa Catarina, 
Brasile 
XXVth International Biometric Conference 
Deadline abstract: 25 February 2009 
www.tibs.org/Interior.aspx 
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27 febbraio 2009, Padova 
Giornata in onore del Prof. Bernardo Colombo 
La giornata, in occasione del 90° compleanno del Prof. 
Bernardo Colombo, è organizzata dal Dipartimento di 
Scienze Statistiche e la Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università degli studi di Padova. 
www.stat.unipd.it/agenda/convegni 
 

12 marzo 2009, Bari 
Convegno Almalaurea “Occupazione e occupabilità dei 
laureati. A dieci anni dalla Dichiarazione di Bologna” 
Il Convegno, ospite dell’Università degli Studi di Bari, 
affronta la problematica dell'occupazione e 
dell'occupabilità dei laureati, attribuendo particolare rilievo 
al punto di vista e alle prospettive del Mezzogiorno d'Italia. 
www.almalaurea.it/info/convegni/bari2009/ 
 

9-19 marzo 2009, Palermo 
Workshop Intermed 
Il progetto INTERMED - The impact of climate change on 
Mediterranean intertidal communities: losses in coastal 
ecosystem integrity and services è un’azione di ricerca 
congiunta supportata dalla Commissione Europea e dai 
Ministeri dell’Ambiente italiano e israeliano per il biennio 
2009/2010. 
www.unipa.it/intermed/intermed_workshop.html 
 

20 marzo 2009, Firenze 
Giornata in onore del Prof. Massimo Livi Bacci 
Le Facoltà di Economia e di Scienze Politiche, dove il 
Prof. Massimo Livi Bacci ha insegnato, stimolate dal 
Dipartimento di Statistica, dove ha sempre lavorato e 
lavora, hanno deciso di dedicargli una mezza giornata dove 
allievi e colleghi - riferendosi ai suoi studi - parleranno di 
temi vari, dalla demografia all'economia alla storia. 
Il convegno si terrà al Polo delle Scienze Sociali di 
Firenze, alle ore 10.00. 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
 

16-18 marzo 2009, Cambridge, UK 
Causal Inference: State-of-the-Art 
The principal aim of this final workshop is to assess 
current and future abilities to address cause-and-effect 
questions effectively, on the basis of the observational or 
quasi-experimental data likely to be available in the field 
of genetic and genomic epidemiology and medicine. 
www.unipv.it/molpage_training/training4/index.php 
 

27-28 marzo 2009, Milano 
Workshop “L’accreditamento degli atenei. Metodi e 
modelli per definire reputazione e posizionamento” 
Il workshop, organizzato dal gruppo di ricerca 
dell'Università di Milano-Bicocca, nell'ambito del progetto 
di ricerca interuniversitario cofinanziato dal MURST: 
"Modelli, indicatori e metodi per rappresentare l’efficacia 
formativa di corsi di laurea ai fini dell’accreditamento e del 
miglioramento organizzativo”, si propone come un 

momento di riflessione sulle dimensioni dell’efficacia 
esterna e della reputazione nelle strutture didattiche 
erogatrici di alta formazione. 
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
 

22 maggio 2009, Palermo 
Giornata in ricordo del Prof. Antonino Mineo 
Il Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche 
"Silvio Vianelli" dell’Università di Palermo, ricorderà il 
Prof. Antonino Mineo attraverso una giornata di studio che 
avrà luogo presso il Dipartimento. 
Durante la giornata un'aula del Dipartimento verrà 
intitolata al Professore. 
http://dssm.unipa.it/memoria/ 
 

25-26 maggio 2009, Rimini 
Multivariate models and methods for evaluating public 
services 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
Scadenza abstract : 28 febbraio 2009 
www2.stat.unibo.it/convegno2009/ 
 

11-12 giugno 2009, Roma 
On statistics on rural development and agriculture 
household income 
The second meeting of the Group, sponsored by Società 
Italiana di Statistica, will consist of four half-day sessions 
with a focus on issues related to the revision of the 
handbook Rural Households' Livelihood and Well-being: 
Statistics on Rural Development and Agriculture 
Household Income. 
www.fao.org/es/ess/rural/wye_city_group/2009/ 
 

14-19 giugno 2009, Parma 
ICORS 2009 - International Conference on Robust 
Statistics 
The International Conference on Robust Statistics is a 
yearly international conference which was organized for 
the first time in 2001.The objective of ICORS is to provide 
a forum for new developments and applications of robust 
and nonparametric statistics. 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
Deadline abstracts: 15 March 2009 
www.icors2009.unipr.it 
 

14-18 luglio 2009, Durham (UK) 
ISIPTA ’09 - 6th International Symposium on Imprecise 
Probability: Theories and Applications 
The ISIPTA meetings are the primary international forum 
to present and discuss new results on the theories and 
applications of imprecise probability. 
www.sipta.org/isipta09 
 

21-23 settembre 2009, Gothenburg, Sweden 
ENBIS 2009 - 9th Annual ENBIS Conference 
The topic of the conference is "Quantitative Process 
Analysis for Creation of Business Opportunities and 
Solutions"��
Deadline abstract: 30 April 2009 
www.enbis.org 


