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IN RICORDO del PROF. SERGIO DE SIMONI

Vorrei ricordare un caro amico e collega quale fu Sergio De Simoni, uno studioso di valore e un
professore efficace ed aperto.
Dopo aver seguito i corsi alla Normale di Pisa, Sergio si laure� nel 1963 in Matematica presso
lÕUniversit� di Ferrara, ove si era trasferito seguendo il suo mentore, il prof. Forte.
Nel 1967 prese servizio presso lÕIstituto di Statistica della Facolt� di Economia e Commercio
dellÕUniversit� di Bologna, come assistente di Paolo Fortunati.
Nel 1970 consegu� la libera docenza in Statistica e a partire dal 1981 copr� la cattedra di Statistica
sempre presso la Facolt� di Economia e Commercio dellÕAlma Mater Studiorum. Nel corso degli anni,
insegn� anche Teoria dei Campioni nellÕambito dei corsi di laurea in Scienze statistiche attivati presso
quella Facolt�.
Inizialmente i suoi interessi scientifici furono dedicati alla statistica descrittiva, con particolare riguardo
alla concentrazione, seguendo in questo lÕindirizzo di Paolo Fortunati.
Successivamente la sua attivit� di ricerca si focalizz� su temi di statistica inferenziale. In particolare i
contributi pi� rilevanti sono dedicati alla stima delle funzioni di densit�, alle funzioni ergodiche, allÕuso
dellÕentropia nella teoria dellÕinformazione.
Sergio era uno studioso brillante, diversi suoi contributi sono ripresi e citati nella letteratura
internazionale.
Disponibile verso gli studenti, con il suo insegnamento di Teoria dei campioni diede un contributo
rilevante alla diffusione della cultura statistica, ed in particolare della statistica inferenziale.
Era un uomo riservato, senza per questo essere timido; io stesso sono rimasto stupito nellÕapprendere
quanto copiosi siano stati i suoi contributi, dei quali non parlava mai.
Ho avuto la fortuna di averlo prima come professore e successivamente lÕonore di poter essere suo
collega, come dÕaltra parte tanti di noi qui.
Ripensando a quelle che erano le sue caratteristiche peculiari mi si stagliano nella mente lÕagire
disinteressato, la lealt�, la positiva gratuit� dei suoi comportamenti.
E proprio per queste sue qualit� a tutti noi mancher� molto.
Ciao Sergio

Giorgio Tassinari
________________________________________________________________________________________________

XLII RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SOCIETA’ I TALIANA DI STATISTICA
BARI, 9-11 GIUGNO 2004

In seguito alle numerose richieste dei soci la scadenza per lÕinvio dei titoli dei contributi scientifici �
prorogata inderogabilmente al 10 novembre 2003 e la scadenza delle comunicazioni sintetiche di 4
pagine da sottoporre a revisione � stata prorogata inderogabilmente al 30 dicembre 2003.

Il sito del Convegno ha il seguente indirizzo:http://www.sis2004.uniba.it

Possono presentare contributi scientifici gli iscritti alla SIS (Soci ordinari, Studiosi Junior e
Corrispondenti) in regola con le quote e/o contributi fino allÕanno 2003 compreso.
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Adesione alla Societ� Italiana di Statistica
anno 2003

Si ricorda che:
 - la quota di adesione per i soci ordinari � di euro 52,00;
 - il contributo di partecipazione per gli studiosi junior � di euro 26,00;
 - il contributo di partecipazione per gli studiosi corrispondenti � di euro 39,00;
 - la quota di adesione per i soci Enti � di euro 310,00
 - lÕadesione al Gruppo di Coordinamento per la Demografia (GCD-SIS) � di euro 26,00
  (per i soci ordinari SIS e/o studiosi junior e corrispondenti il contributo � di euro 21,00);
 - lÕabbonamento alla rivista Induzioni per lÕanno 2003 � di euro 50,00
  (per i soci  ordinari SIS e/o studiosi SIS  junior e corrispondenti lÕimporto dellÕabbonamento  � di  20,00
euro).

I pagamenti relativi allÕeventuale adesione al GCD-SIS e allÕabbonamento a Induzioni possono essere
effettuati unitamente al pagamento delle quote e/o contributi SIS (specificare nella causale del
versamento oltre allÕanno e/o gli anni arretrati di adesione alla SIS  Ò+GCDÓ e/o Ò+INDÓ)

EÕ possibile conoscere la situazione contabile delle eventuali quote e/o contributi da versare
collegandosi al sito della SIS http://w3.uniroma1.it/sis (Accedi alle tue informazioni; indicare  cognome,
nome e password personale) oppure prendere contatti con la Segreteria della SIS tel. 06.6869845; fax
06.68806742; e-mail:sis@caspur.it.

I pagamenti possono essere effettuati tramite:
 - c/c bancario n. 12107 presso lÕagenzia 15 della Banca Nazionale del Lavoro di Roma Ð ABI 1005 Ð
CAB 03215.
 - c/c postale n. 74337007 intestato alla Societ� Italiana di Statistica.
 - assegno circolare da inviare alla Societ� Italiana di Statistica Ð Salita deÕ Crescenzi 26 Ð 00186 Roma.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VITA DELLA SOCIETÀ

Il 26 ottobre � deceduto il socio prof. Gilberto
Ghilardi, professore ordinario di statistica
presso lÕUniversit� di Pisa.
Egli lascia un vuoto incolmabile tra tutti noi.

Nuove adesioni
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16
settembre c.a. sono state accolte le seguenti
domande:
Soci ordinari: Simona Mastroluca e Sabina
Mazza.
Studiosi Junior: Federico Benassi, Ilaria
Castaldini, Nedda Cecchinato, Enrico
Ciavolino, Cinzia Del Giovane, Francesca Fiori,
Veronica Giovanardi, Marco Grisoli, Caterina
Liberati, Monia Lupparelli, Marica Manisera,
Erika Massimiliani, Guido Rodia, Giulia Roli,
Nastia Tommasini.

Studiosi Corrispondenti: Giorgio Bagarella,
Luca Cisbani, Paola DÕErrigo, Manuela Di
Dedda, Daniela Fortuna, Paolo Guastaroba,

Laura Iannucci, Filomena Morsillo, Lucia
Nobilio, Paolo Pandolfi, Raffaella Valente.

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16
ottobre c.a. sono state accolte le seguenti
domande:
Soci ordinari: Silvia Loriga.
Studiosi Junior: Francesca Condino, Valentina
Leucari, Simona Pacillo.
Studiosi Corrispondenti: Federico Messina,
Massimo Kofler, Serena Volo.

A tutti vanno le nostre pi� vive congratulazioni.

Premio SIS 2003-2004
Gli interessati a partecipare ai concorsi:
- per la migliore tesi di dottorato di ricerca in

Statistica, in Demografia e in Statistica
Applicata

devono inviare la domanda al Presidente della
SIS entro il 30 novembre 2003 corredata da
quattro copie della tesi.
Il regolamento dei premi � disponibile sul sito
della SIS: http://w3.uniroma1.it/sis
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INDIRIZZO SITO WEB

Si ricorda che dal 1¡ gennaio 2004 non sar� pi� attivo lÕindirizzo sis-online.it
Per collegarsi al sito SIS si dovr� utilizzare esclusivamente:

http://w3.uniroma1.it/sis

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI NAZIONALI

11-12 dicembre 2003, Firenze
L'incidenza economica dell'immigrazione.
Il convegno, coordinato dal Prof. Massimo Livi
Bacci, � organizzato dalla Fondazione "La
Toscana e il Mezzogiorno d'Italia e d'Europa" in
collaborazione con la Fondazione "Cesifin
Alberto Predieri" e si propone di esaminare
l'impatto dell'immigrazione in Italia sotto il
profilo economico, fiscale e demografico.
Per il programma e la cedola di adesione:
http://www.cesifinalbertopredieri.it

15 dicembre 2003, Dipartimento di Statistica,
Probabili t�,  e Statist iche Applicate
dellÕUniversit� di Roma ÒLa SapienzaÓ
Giornata di Studio su Outcomes: ÒLe strategie
metodologiche della transizione Universit� -
Mondo del lavoroÓ
16 dicembre 2003, Dipartimento di Statistica,
Probabili t�,  e Statist iche Applicate
dellÕUniversit� di Roma ÒLa SapienzaÓ
Giornata di Studio su ÒApplicazioni e metodi di
analisi testualeÓ

Per informazioni: stella.iezzi@uniroma1.it

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI

8-9 dicembre 2003, Ginevra
The United Nations Economic Commission for
Europe (Unece), together with UNCTAD, ITU,
UNESCO, UIS, OECD, and EUROSTAT will
organize a Statistical Workshop entitled
Monitoring the Information Society: Data,
Measurement and Method.
This workshop aims to be a forum encouraging
conctacts between econometrics and biometrics,
where the use of models for correlated data is
large and their applications are critical.
Per informazioni: Mr. Jan Karlsson
e-mail: jan.karlsson@unece.org
www.unece.org/stats/documents/2003.12.wsis.htm

9-10 gennaio 2004, Torino
2nd Workshop on correlated Data Modeling
ÒCommon ideas in Biometrics and
EconometricsÓ, to take place in Torino.
Per informazioni:
e-mail: wcdm04@econ.unito.it

http://web.econ.unito.it/wcdm04/

23-27 maggio 2004, Vi�a del Mar, Cile
ISBA 2004, International Society for Bayesian
Analysis.
Il 15 novembre � la data di scadenza per
proporre sessioni e relazioni nelle sessioni
speciali dedicate agli studenti.
Dopo tale data sar� possibile presentare
contributi solo per le sessioni poster.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito:
http://isba.mat.puc.cl

23-27 agosto 2004, Praga
16th Symposium  in a series of biannual
conferences of IASC with the objective to
present the latest developments in
Computational Statistics.
Per informazioni:
e-mail: compstat2004@cuni.cz
http://www.compstat2004.cuni.cz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INFORMAZIONI

ISTAT Nuova struttura

Dal 1¡ luglio 2003 lÕIstat � organizzato in due
dipartimenti: la Direzione Generale (dott.
Perrone) e il Dipartimento per la Produzione
tecnica ed il coordinamento Tecnico-
Scientifico (dott. Zannella).
In particolare il dipartimento tecnico si
articola in dodici direzioni centrali:

-direzione centrale per la programmazione, il
controllo e il coordinamento dellÕattivit� di
produzione statistica (dott. Giacummo);
-direzione centrale per le metodologie
statistiche e le tecniche informatiche (dott.ssa
Buratta);
-direzione centrale per il coordinamento degli
uffici regionali (dott. Ciriello);
-direzione centrale degli archivi e dei
censimenti economici (dott. Calzaroni);



-direzione centrale delle statistiche
economiche strutturali (dott. Mancini);
-direzione centrale delle statistiche
congiunturali sulle imprese, i servizi e
lÕoccupazione (dott. Oneto);
-direzione centrale delle statistiche sui prezzi
ed il commercio estero (dott. Monducci);
-direzione centrale censimento della
popolazione, territorio e ambiente (dott.
Orasi);
-direzione centrale per le indagini su
condizioni e qualit� della vita (dott.ssa
Sabbadini);
-direzione centrale per le statistiche e le
indagini sulle istituzioni sociali (dott. Terra
Abrami);
-direzione centrale della contabilit� nazionale
(dott.ssa Caricchia);
-direzione centrale per la diffusione della
cultura e dellÕinformazione statistica (dott.
Barbieri).
Ai nuovi direttori le congratulazioni ed i
migliori auguri per un proficuo lavoro.

BANDO DI CONCORSO Ò COMUNE DI PALERMOÓ
Il Comune di Palermo ha bandito un concorso
per il premio ÒPalermo attraverso i numeriÓ
da assegnare allÕautore della migliore tesi
accademica (Euro 2.000,00) e allÕautore della
migliore opera edita (Euro 2.000,00) su temi
riguardanti analisi statistiche di aspetti sociali
ed economici della citt� di Palermo.

Notizie dal SISTAN
E' in distribuzione il n. 24 del Giornale del Sistan
in cui appaiono i seguenti articoli:
- EDITORIALE -
Lucio Stanca: e-Government: un sostegno ai paesi
in via di sviluppo;
Luigi Biggeri: Il semestre di Presidenza italiana:
lÕattivit� statistica.
- IL PIANETA SISTAN -
Maria Teresa Coronella: La statistica per la
programmazione regionale;
Claudio Gagliardi: Sistema informativo
Excelsior;

Alberto Dolce, Lisa Masi: Censimento degli asili
nido in Sicilia;
Achille Catalani: Osservatorio statistico
interistituzionale sugli stranieri in provincia di
Torino;
Massimo Foschi, Catherine Grelli: Sistema degli
osservatori provinciali a Rimini;
Nicoletta Belvedere, Roberto Tomei: Profili
evolutivi della privacy statistica.
-IL PUNTO SU -
Antonio Golini: Problemi e sfide in campo
demografico e sociale;
Domenico da Empoli: La competitivit�
dellÕeconomia italiana;
Massimo Livi Bacci: Rapporto sulla povert� nel
2002.
- DALLÕEUROPA E DAL MONDO -
Jan Fischer: Sistemi statistici nazionali:
Repubblica Ceca.
- NORMATIVA E STATISTICA -
a cura di N. Belvedere e R. Fontana.
- FATTI  & FLASH -
a cura di Maria Luisa Ratiglia
- NOVITË EDITORIALI -
a cura di P. Arvati e P. Giacch�
Il Giornale del Sistan � disponibile sul sito:
www.sistan.it
I soci interessati possono ottenere gratuitamente il
Giornale del Sistan rivolgendosi alla Dott.ssa
Maria Luisa Ratiglia
tel. 06-46733564; fax 06-4733568
e.mail: giornale@istat.it

Newsletter del SISTAN
LÕIstat Ð Ufficio della Segreteria centrale del
Sistan, al fine della diffusione della cultura
statistica e del potenziamento del ruolo del
Sistema statistico nazionale, ha attivato da ottobre
una newsletter elettronica mensile contenente le
pi� significative notizie del mondo della statistica.
Si pu� ricevere la newsletter registrandosi sul sito:
www.sistan.it
Indirizzare suggerimenti, critiche, segnalazioni,
informazioni a: giornale@istat.it
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