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In ricordo di Carlo Cecchi 

 
Nato a Bari nel 1938, dopo la laurea in Economia e Commercio ha iniziato la sua carriera accademica presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, per poi passare alla Facoltà di Economia dello stesso Ateneo, dove 
ha ricoperto ruoli di crescente prestigio: ordinario di statistica, direttore dell’Istituto di Statistica (1987-97), primo 
Presidente del Consiglio del Corso di laurea in Economia e Commercio (1982–90) e Preside della Facoltà (2000-05). 
Notevole è stato anche il suo impegno per lo sviluppo del sistema universitario pugliese che lo ha portato ad 
assumere l’incarico di coordinatore dei cicli di seminari della Facoltà di Economia in Foggia e di promotore della 
nuova sede universitaria foggiana, dove è stato primo coordinatore del Corso di Diploma in Economia e Gestione dei 
Servizi Turistici. È stato, inoltre, delegato dalla Facoltà di Economia all’istituzione del Corso di laurea in Economia 
aziendale a Taranto, che ha fondato e retto dal 1996 al 2000. Ha tenuto numerosi insegnamenti nell’Università di 
Bari; tra i quali Istituzioni di Statistica (Scienze Statistiche ed Economiche), Statistica I (Economia e Commercio), 
Econometria (Economia e Commercio), Statistica (Scienze Politiche), Statistica ed Econometria (Scienze Politiche), 
Statistica giudiziaria (Diploma in Statistica). 
Membro eletto dell’Istituto Internazionale di Statistica e socio di diverse associazioni scientifiche italiane ed 
internazionali, ha fatto parte (1994-98) del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Statistica ed è stato tesoriere 
dell’Accademia Pugliese delle Scienze.  
Particolarmente intensa è stata la sua produzione scientifica. Ha redatto numerosi volumi e contributi scientifici, 
pubblicati su riviste specializzate o presentati in convegni nazionali ed internazionali: due indagini statistiche sulle 
nuove società di capitali pugliesi (Cacucci, Bari, 1979 e 1987), un manuale metodologico ed economico sui numeri 
indici (Cacucci, Bari, 1981, 1987, 1990, 1995) ed i volumi: Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in 
Italia (Laterza, Bari, 1975), Il turn-over nell’industria italiana dal 1978 al 1982 (Associazione degli industriali della 
Provincia di Bari, 1980), I laureati dell’Università di Bari. Risultati di un’indagine (Università di Bari, 1981), Le 
matricole dell’Ateneo barese 1982-1983 (Università di Bari, 1983). Con il lavoro sui procedimenti civili di 
cognizione ha vinto il premio nazionale di economia e statistica “Luca de Samuele Cagnazzi”, Archivio-Biblioteca-
Museo Civico di Altamura (1983).  
Nel 1995 ha curato il rapporto sullo stato degli uffici comunali di Statistica della Provincia di Bari nel quadro 
dell’indagine conoscitiva avviata dalla Commissione di Garanzia per l’Informazione Statistica.  
E’ stato componente dei comitati scientifici di alcune riviste e direttore degli “Annali dell’Istituto di Statistica” 
dell’Università di Bari.  
E’ stato anche presidente dell’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, componente del Comitato 
tecnico-scientifico per la programmazione della Regione Puglia (1980-82), componente del Comitato scientifico per 
l’attuazione della L. 142/90 sempre per la Regione Puglia (1991-92) ed, infine, componente effettivo della 
Commissione di garanzia elettorale della Puglia dal 1994 al 2002. 
Nell’attività scientifica e professionale si è occupato prevalentemente di progettazione e direzione di indagini 
statistiche, di problematiche economiche e finanziarie di aziende, di progettazioni societarie e di gruppi aziendali. 
Con funzioni diverse ha redatto o partecipato alla redazione di piani di sviluppo nazionali, regionali e comunali. 
Con la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi, che come amici e colleghi ne abbiamo 
sempre apprezzato la grande correttezza ed il rigore morale che lo hanno contraddistinto. 

 

Giovanni Girone 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

XLIII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica 
Torino, 14-16 giugno 2006 

www.sis2006.unito.it
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Vita della Società 
 

Premio SIS 2005-06 per la didattica della statistica 
La Società Italiana di Statistica bandisce, per l’anno 
scolastico 2005-06, un concorso per tre premi di euro 
800 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 con riferimento al 
tema: 

“Arrivare a scuola” 
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 entro il 31 marzo 2006 al Presidente 
della Società Italiana di Statistica - Salita de’ Crescenzi, 
26 - 00186 Roma. 
Il regolamento dei premi è disponibile sul sito: 
http://w3.uniroma1.it/sis o può essere richiesto alla 
Segreteria della SIS tel. 06.6869845. 
 

Convegno intermedio SIS 2007 
Il prossimo Convegno intermedio si svolgerà a Venezia 
nel mese di giugno 2007 sul tema “Rischio e 
Previsione”. 
 

Protocollo di collaborazione SIS-USCI  
E’ stato firmato un protocollo d’intesa tra la SIS e 
l’Unione Statistica dei Comuni Italiani, che avrà lo 
scopo di favorire collaborazioni in progetti di ricerca 
 e di formazione. 
http://w3uniroma1.it/sis/pdf/2006/USCI-SIS.pdf 
 

Corrispondenti stranieri 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato un contributo di 
adesione ridotto pari a euro 28,00 per gli studiosi 
stranieri che intendono aderire alla Società e che 
riceveranno la rivista SMA. 
 

Giornata dedicata a Bruno de Finetti 
“L'influenza di Bruno de Finetti sulle scienze 
economiche e statistiche” 
Il 5 settembre 2006, nell’ambito del Convegno annuale 
AMASES (Trieste 4-7 settembre 2006) e in 
collaborazione fra AMASES-SIS-SIE, sarà dedicata una 
giornata a Bruno de Finetti. 
La giornata ha l’obiettivo di favorire la riflessione 
multidisciplinare sul pensiero di Bruno de Finetti e le 
sue connessioni con fondamenti e applicazioni in 
statistica ed economia. Importante informare anche le 
giovani generazioni sul ruolo di questo grande maestro 
nel centenario della nascita. 

 
 

 

SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 2006 
 

Previsioni di fenomeni dinamici: aspetti metodologici ed applicazioni - Fisciano (SA), 8-12 maggio 2006  
Popolazione spazio e territorio – Statistica per la governance locale - Padova, 26 giugno 1 luglio 2006  
Metodi robusti di classificazione – Parma, 11-15 settembre 2006  
Aspetti teorici ed applicativi della costruzione di indicatori statistici per il governo territoriale – 
   Roma, 25-27 settembre 2006 
Volatility and Correlation in Finance, organizzato congiuntamente alla Deutsche Statistische Gesellschaft - 

Bertinoro (FC), 1-5 ottobre 2006 
Statistica Algebrica e applicazioni in disegno degli esperimenti, modelli grafici e biologia -computazionale 

Firenze, 28-29 settembre 2006  
Metodi e modelli statistici per la valutazione dei processi formativi: aspetti teorici ed applicativi - Firenze, 

16-20 ottobre 2006  
 

Dettagliate informazioni saranno rese disponibili sul sito della SIS: http://w3.uniroma1.it/sis
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nomine, elezioni, riconoscimenti 
 

Il socio Carlo Lauro è stato nominato Presidente del 
Consorzio Interuniversitario per l'alta formazione Nova 
Universitas. Fanno parte del Consorzio l’Università 
Federico II di Napoli, l'Università degli Studi di Milano-
Bicocca, l'Università degli Studi di Macerata, l'Università 

 
degli Studi di Udine e la LUISS Guido Carli di Roma. Il 
consorzio intende creare opportunità di formazione non 
curriculare ma integrativa rivolte a persone inserite in 
università come dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, 
specializzandi, giovani ricercatori. 
I nostri complimenti e l’augurio di un proficuo lavoro. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Appuntamenti 
nazionali e internazionali 

 

Già segnalati (SIS Informazioni XVIII n. 01): 
 

18-19 aprile 2006, Monte Porzio Catone (RM) 
Convegno Nazionale delle Ricerche in Serie 
Temporali – SER 2006 
http://ser.sta.uniroma1.it/ser2006
 
20-21 aprile 2006, Cassino 
Workshop “SMAP06”  
http://www.prinpie.unisa.it/smap/ 
 
11-13 maggio 2006, Venezia 
Convegno “Metodi e studi di valutazione di 
politiche pubbliche” 
e-mail:segrorg@stat.unipd.it 
 
25-27 maggio 2006, Università Luiss “Guido Carli”, 
Roma 
International Workshop on “Spatial Econometrics 
and Statistics” 
http://www.unich.it/conferencerome2006
 
29 maggio - 2 giugno 2006, Clamart (92) 
38-ièmes Journées de Statistique  
http://www.jds2006.fr 
 
1-7 giugno 2006, Benidorm (Alicante Spain) 
Valencia/ISBA “Eighth World Meeting on Bayesian 
Statistics” 
http://www.uv.es/valenciameeting
 
15-17 giugno 2006, Vienna 
2nd International R User Conference (useR!2006) 
http://www.R-project.org/useR-2006
 
2-7 luglio 2006, Salvador (Bahia), Brazil 
ICOTS 7 
http://www.maths.otago.ac.nz/icots7
 
25-29 luglio 2006, Ljubljana, Slovenia 
IFCS 2006 Conference: Data Science and 
Classification. 
http://vlado.fmf.uni-lj.si/info/ifcs06
 
27-31 agosto 2006, Geneva 
International Society for Clinical Biostatistics 
(ISCB) 
http://www.iscb2006.info
 
28 agosto-1 settembre 2006, Roma 
COMPSTAT 2006 
http://w3.uniroma1.it/compstat2006
 

 
4-6 settembre 2006, Anacapri 
Workshop “Knowledge Extraction by Modeling”, 
Compstat Satellite Meeting 
Submission of abstracts: March 24, 2006 
http://www.knemo.unina.it/WorkshopThemes.html 
 
6-8 settembre 2006, Perugia 
Conference “Statistical Latent Variable in the 
Health Sciences”, Compstat Satellite Meeting 
http://www.stat.unipg.it/forcina/shlav/shlav.html
 
14-15 settembre 2006, Baia delle Zagare (Foggia) 
Workshop “Spatial Data Methods for 
Environmental and Ecological Processes” 
http://www.unifg.it/spatial 
 
18-20 settembre 2006, Wroclaw, Poland 
Sesta Conferenza ENBIS (European Network for 
Business and Industrial Statistics) 
Submission of abstracts: April 30, 2006 
http://www.enbis.org/
 
11-13 ottobre 2006, Università degli Studi di 
Salerno, Facoltà di Economia 
Convegno MAF 2006 
Scadenza per invio modulo e titolo del lavoro:  
28 febbraio 2006. 
Per informazioni: maf2006@unisa.it 
http://www.labeconomia.unisa.it/maf2006
 
22-29 agosto 2007, Lisboa, Portugal 
56th Biennal Session ISI 
Including meetings of the Bernoulli Society, the 
IASC, the IASS, the IAOS and the IASE. 
www.isi2007.com.pt 
 
 
 

Nuovi Appuntamenti 
 
 
 

17-19 maggio 2006, Cork, Ireland 
CASI 2006: “Conference of Applied Statistics” 
This conference is held annually under the auspices 
of the Irish Statistical Association, and it is the main 
forum in Ireland for methodological and applied 
Statistics. It has gained a reputation for its 
hospitality over the years, and this year the 
conference is being organised by the Statistics 
Department at University College, Cork. 
Deadline for submissions: Feb 28, 2006 
e-mail: Kingshuk@stat.ucc.ie  
http://euclid.ucc.ie/pages/casi06/index.html

http://ser.sta.uniroma1.it/ser2006
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http://www.enbis.org/
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25-30 giugno 2006, Vilnius, Lithuania 
9th International Vilnius “Conference on Probability 
Theory and Mathematical Statistics” 
The Conference will provide a forum for the 
international exchange of knowledge among 
scientists and give an impulse for international 
relations between participants, statistical societies 
and other official and non-official organisations. 
Abstract submission: March 1, 2006. 
e-mail: conf@ktl.mii.lt 
http://www.science.mii.lt/vilconf9/
 
1-5 agosto 2006, Seattle, WA 
Ninth Meeting of New Researchers in “Statistics 
and Probability”, University of Washington. 
The purpose of the conference is to promote 
interaction among new researchers primarily by 
introducing them to each other's research in an 
informal setting. 
The IMS Committee on New Researchers is 
organizing a meeting of recent Ph.D. recipients in 
Statistics and Probability. The purpose of the 
conference is to promote interaction among new 
researchers primarily by introducing them to each 
other's research in an informal setting. As part of the 
conference, participants will present talks and 
posters on their research and discuss interests and 
professional experiences over meals and social 
activities organized through the meeting as well as 
by the participants themselves. The relationships 
established in this informal collegiate setting among 
junior researchers are ones that may last a career 
(lifetime?!) 
e-mail: nrc@stat.ohio-state.edu
http://www.stat.ohio-state.edu/~pfc/NRC/
 
28-30 settembre 2006, Procida 
Convegno MTISD’06 
“Metodi, Modelli e tecnologie dell’informazione a 
Supporto delle Decisioni” 
Il Convegno MTISD’06 finalizza lo sviluppo e la 
diffusione dei modelli e delle metodologie 
economiche, matematiche e statistiche ai nuovi 
processi della società dell’informazione e si pone 

nella seconda edizione l’obiettivo di affrontare i 
seguenti temi relativi alla valutazione dei piani e 
progetti, dei rischi finanziari, della qualità dei 
servizi. 
Scadenza invio modulo iscrizione e titolo di lavoro 
31 marzo 2006. 
Scadenza invio del lavoro (massimo 4 pagine) 30 
giugno 2006. 
Per maggiori informazioni consultare le pagine web: 
www.mtisd06.unior.it
e-mail mtisd06@unior.it 
 
1-3 novembre 2006, Ottawa, Canada 
The 23rd International Methodology Symposium 
"Methodological Issues in Measuring Population 
Health" 
This international event addresses statistical 
methodology issues relevant to the work of a 
government statistical agency, as well as to a 
broader statistical community in the health care 
industry, government, universities and other 
research organizations. 
We are soliciting papers related to health with an 
emphasis on the above topics. Proposals should be 
in the form of a 250-word abstract (French or 
English) submitted by March 31, 2006. The papers 
will be presented and discussed during the two days 
of the conference, preceded by a day of workshops. 
Proceedings from the conference will be published 
and disseminated to participants.  
e-mail: symposium2006@statcan.ca 
http://www.statcan.ca/english/conferences/symposium2006/
index..htm
 
13-15 dicembre 2006, Istat, Roma 
“Privacy in Statistical Databases’2006”(PSD 2006) 
The main conference of the CENEX-SDC project 
funded by Eurostat and will be used to raise the 
awareness of SDC in Europe and beyond.  
Submission deadline: June 30, 2006 
Acceptance notification: July 31, 2006 
Proceedings version due: Sept. 1th , 2006  
http://vneumann.etse.urv.es/psd2006  
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Notizie dai soci 
 

Incontro con Vincenzo Cerami 
Il 2 dicembre 2005 la Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università di Milano-Bicocca ha ospitato Vincenzo 
Cerami per la presentazione del suo romanzo L’incontro, 
edito da Mondadori.  L’iniziativa della Facoltà, la prima 
di una serie di occasioni previste di approfondimento 
culturale, ha trovato pretesto peculiare nel romanzo di 
Cerami in quanto l’autore insolitamente sceglie uno 
“studente di statistica” di Milano quale protagonista della 
trama del racconto stesso. 
Lud, lo studente, affascinato da problemi di enigmistica 
come forma di pensiero logico, si mette alla ricerca di un 
anziano accademico scomparso seguendo gli indizi 
trovati casualmente in un giornalino di enigmistica.  Nel 
romanzo le chiavi dell’enigma rimandano, con 
leggerezza e acume, a fasi della storia recente di Italia 
che l’accademico ha vissuto come complessa e 
sofferente esperienza. Per il giovane Lud si creano così  
interrogativi sull’esigenza o meno di continuità tra 
razionalizzazione del presente e storia e sulle relazioni 
tra logica e ricerca della verità. Tra l’altro, la peculiare 
presenza di un accademico offre l’occasione per 
meditare sui rapporti tra cultura letteraria e scienza, tra 
intellettualità e istituzioni dell’accademia ufficiale; il 
tutto sempre  raccontato con estrema  leggerezza 
espositiva. 
Durante la presentazione del libro, Cerami è stato 
prodigo non solo di spiegazioni sulla genesi e 
l’interpretazione del romanzo in questione, ma anche di 
episodi legati alla sua attività di sceneggiatore per il 
cinema e il teatro, chiudendo con un ricordo 
coinvolgente del suo incontro con Pierpaolo Pasolini 
quale professore di lettere e maestro di letteratura, 
cinema e intellettualità civile. 
Un autore davvero brillante che ha saputo creare 
un’atmosfera piacevole, divertente e molto cordiale. 
 

Donata Marasini 
 

Convegno “Donne della terra. I loro numeri per e 
nell’agricoltura” 
Il Convegno si è svolto il 13 gennaio scorso presso la 
sede centrale dell'ISTAT organizzato dall'Osservatorio 
Nazionale per l'Imprenditoria e il Lavoro Femminile in 
Agricoltura (ONILFA), l'ISTAT e l'Università di Cassino 
con il patrocinio della Società Italiana di Economia 
Agraria (SIDEA), della Società Italiana di Statistica 
(SIS) e dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS).  
Il Censimento dell'agricoltura ha mostrato che ad una 
forte contrazione del numero delle aziende agricole e 
dell'occupazione maschile in agricoltura, il numero delle 
donne occupate nello stesso settore tiene in valore 
assoluto ed è quindi in crescita in valore relativo. 
Ugualmente in crescita relativa risultano le imprese 
gestite da conduttrici. Un’analisi delle caratteristiche e 

delle conseguenze di tali risultanze è apparsa 
particolarmente opportuna. Sono state presentate 21 
relazioni organizzate in quattro sessioni che hanno 
affrontato i temi più significativi e di grande attualità: 
l'imprenditorialità nell'agricoltura al femminile, per 
capire il cambiamento del ruolo delle donne nel processo 
di produzione agricola e nel mercato dei prodotti; la 
multifunzionalità e sviluppo rurale nelle politiche 
agricole, per analizzare le forme di diversificazione delle 
attività produttive, compreso l'agriturismo, in una ottica 
allo stesso tempo di mercato e di salvaguardia 
dell'ambiente; le donne e il capitale sociale in 
agricoltura per analizzare l'apporto del capitale umano 
femminile, che risulta più acculturato di quello maschile, 
allo sviluppo del capitale sociale; infine la qualità della 
vita della donna in agricoltura tra conflitti e 
conciliazione, per analizzare i problemi di 
organizzazione tra i tempi di lavoro e gli altri impegni 
che gravano sulle donne in un contesto in cui le reti 
familiari sono fortemente incentrate sull'impegno 
femminile.  
Il convegno ha suscitato grande interesse vedendo la 
presenza numerosa ed attenta di circa 170 partecipanti. 
 

Enrica Aureli 
 

Coordinamento dei Presidi e dei Presidenti dei Corsi di 
Laurea in Statistica 
Il giorno 24 gennaio 2006 presso la Facoltà di Scienze 
Statistiche in Roma si è tenuta una riunione del 
coordinamento dei Presidenti dei Corsi di Laurea e di 
Laurea Specialistica in discipline statistiche, insieme ai 
Presidi delle Facoltà di Scienze Statistiche ed ai soci che 
rivestono cariche corrispondenti in altre Facoltà o corsi 
di studio. Hanno partecipato 34 soci, compreso il 
Presidente del CNVSU Luigi Biggeri, il nostro 
rappresentante al CUN Francesco Sanna ed il Presidente 
della SIS Daniela Cocchi.  
Nella riunione sono state esaminate e discusse le bozze 
aggiornate delle tabelle che ci riguardano più 
direttamente. Per la classe magistrale 91/S, ora LM 83 
(Scienze statistiche, attuariali e finanziarie), c’è stato, in 
seguito alla richiesta ufficiale della SIS dell’8 ottobre 
2005, un riequilibrio del numero di CFU fra l’ambito 
statistico e l’ambito matematico. Non si sono invece 
riscontrate ulteriori modifiche, se non nella parte 
descrittiva delle tabelle (obiettivi formativi qualificanti, 
prerequisiti, competenze, ..). Per proseguire i lavori è 
stata nominata una commissione di riferimento che si 
assumerà anche il compito di determinare i core 
curricula. Tale commissione sarà così composta: 
Marcello Chiodi, Mauro Coli, Tommaso Di Fonzo, 
Antonio Giusti (coordinatore), Anna Clara Monti, 
Donata Marasini, Monica Pratesi, Gabriella Salinetti. 
 

Antonio Giusti 



 

Statistica e accesso alle professioni 
Avendo contribuito con impegno al raggiungimento di 
questo importante traguardo, ci preme portare a 
conoscenza dei soci SIS che nella riforma dell’accesso 
alle professioni e dei relative esami di Stato, approvata 
dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre scorso, è stata 
inserita la professione di Statistico. 

 
Il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio è 
consultabile nel sito della SIS alla pagina 
http://w3.uniroma1.it/sis/pdf/2006/com22122005.pdf
 

      Mario Porri 
Presidente ANASTAT 
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Corsi & Stage 
 

26 aprile-11 maggio 2006, Milano 
“Fondamenti di inferenza statistica per le applicazioni 
alla Medicina e alla Bioingegneria” 
Il corso, organizzato dal Centro per la formazione 
permanente, è destinato a dottorandi e ricercatori in 
ambito biomedico, bioingegneristico e farmaceutico. 
Termine di scadenza delle iscrizioni: 31 marzo 2006 
http://mox.polimi.it 
 

18-23 giugno 2006, Bressanone-Brixen  
“Computational and Statistical Aspects of Microarray 
Analysis (IV)”  
The main focus will be on microarray experiments, 
covering statistical topics such as preprocessing, 
normalization, quality assessment, gene identification, 
machine learning and inference for graphs and networks. 
Participants should have some minimal background on 
biological, statistical and computational aspects of 
microarrays, or other high- throughput data. The course 
is organized jointly by Universities of Milan and Padua, 
Italy in collaboration with the Biocondutor project and 
the R Foundation for Statistical Computing.  
For further information: http://www.economia.unimi.it/marray 
stefano.iacus@unimi.it

 

17-21 luglio 2006, Bertinoro 
ABS06 Applied Bayesian Statistics School: 
“Hierarchical Modelling Approaches for Spatial Data 
in Environmental and Health Sciences” 
The school will explore the use of Bayesian approaches 
for spatial data in environmental and health sciences. 
The school will make use of lectures, practical sessions, 
software demonstrations, informal discussion sessions 
and presentations of research projects by school 
participants. 
Further information are available on the website: 
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs06.html 
 

11-13 settembre 2006, Venezia  
“Sensitivity Analysis of Model Output”  
The Joint Research Centre of the European Commission 
and the University of Venice organize the fourth 
summer school on sensitive analysis of model output at 
the University of Venice “Ca Foscari”, Faculty of 
Mathematical, Physical and natural Sciences; the course 
is free of charge, while accommodation and travel 
expenses must be borne by participants. 
Further details: 
http://webfarm.jrc.cec.eu.int/uasa/evt-samo2006.asp
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Pubblicazioni Ricevute 
 

Margherita Carlucci e Gaetano Esposito (a cura di), 
Statistica Economica e Strumenti di Analisi - Studi in 
memoria di Antonino Giannone, IS.CO.NA., Roma, 

Istat, 2005. 
 

Amedeo De Luca, Le Ricerche di Mercato – Guida 
pratica e teorica, F.Angeli, Milano, 2006. 
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Informazioni 
 

E’ stato pubblicato il n.30 - 2005 della rivista 
INDUZIONI con il sommario che segue: 
 

In ricordo di Enzo Lombardo 
A. Rényi, Pascal, Lettere sulla probabilità, a cura di E. 
Lombardo. 
 - Esperienze e materiali - 
S. Mignani, R. Ricci,Il ruolo del metodo statistico nel 
progetto PISA 
L. Boeti, La statistica dai banchi alla cattedra. Uno 
strumento per gestire il processo formativo e il piano 
dell’offerta 
C. Tamborrino, L’autovalutazione di istituto in alcune 
scuole dell’infanzia e del primo ciclo nel Comune di  

 
 
Roma: la statistica come strumento di conoscenza nella 
scuola dell’autonomia 
M. Mucciardi, Come organizzano il loro tempo gli 
studenti della scuola superiore? Un’indagine pilota 
nella provincia di Messina. 
 - Attività in campo didattico -  
G. Capacci, L’istruzione della popolazione italiana: i 
risultati del 14° censimento della popolazione 
C. Crocetta, Giornata di studio: La formazione statistica 
nella scuola dell’autonomia. 
 

Si ricorda che, l’abbonamento previsto per i soci e gli 
aderenti alla SIS è pari a euro 23,00. Per informazioni 
rivolgersi alla Segreteria SIS tel. 06-6869845. 

 

http://w3.uniroma1.it/sis/pdf/2006/com22122005.pdf
mailto:stefano.iacus@unimi.it
http://webfarm.jrc.cec.eu.int/uasa/evt-samo2006.asp
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