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AVVISO A TUTTI I SOCI ORDINARI ED ENTI ADERENTI 

RINNOVO CARICHE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 
 

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Società Italiana di Statistica e, in ottemperanza di 
quanto previsto dal nuovo regolamento elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi ad Arcavacata di 
Rende il 26 giugno 2008, i soci ordinari e gli enti aderenti in regola con i pagamenti delle quote sociali, potranno 
esprimere il proprio voto per corrispondenza. 
 
Nei prossimi giorni i soci ordinari e gli enti aderenti in regola con il versamento delle quote sociali fino all’anno 
2009 compreso, riceveranno le indicazioni per poter richiedere il “plico elettorale” e la procedura da seguire per 
esprimere il proprio voto. 
Coloro che non sono in regola riceveranno un avviso con l’indicazione delle quote di adesione mancanti. 
Solo dopo aver saldato le quote arretrate, verrà inviato il “plico elettorale” e la procedura da seguire per 
esprimere il proprio voto. 
 
Si ricorda che il voto per il rinnovo delle cariche sociali non può essere delegato in nessun caso. 
La proclamazione degli eletti avverrà in sede di Assemblea dei soci che si terrà a Padova in occasione della XLV 
Riunione Scientifica (16-18 giugno 2010). 

 
 
 

LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Il Comitato per le Nomine, costituito dai soci: Giovanni Latorre (Presidente), Marisa Civardi e Giovanni Maria 
Giorgi, prende atto che: 

- l’attuale composizione del Consiglio Direttivo è la seguente: 

Presidente Maurizio VICHI 
Segretario Generale Cecilia TOMASSINI 
Tesoriere  Vincenzo Lo MORO 
Consiglieri Fabio CRESCENZI, Gianluca CUBADDA, Agostino DI CIACCIO, Andrea GIOMMI, 

Maria Gabriella GRASSIA, Stefania MIGNANI, Giovanna NICOLINI, Nicola 
TORELLI. 

Revisori dei Conti: Domenico SUMMO, Luigi PIERI, Francesco Maria SANNA, Umberto SALINAS 
(Supplente) 

 

 



- i membri uscenti sono: 

Segretario Generale Cecilia TOMASSINI 
Consiglieri Gianluca CUBADDA, Agostino DI CIACCIO, Giovanna NICOLINI, Nicola 

TORELLI 
Revisori dei Conti Luigi PIERI, Francesco Maria SANNA, Domenico SUMMO, Umberto SALINAS 

(Supplente). 

- che è stata inviata a tutti i soci la richiesta di fornire indicazioni per le candidature entro il 15 febbraio 2010 
(SIS Informazioni, Dicembre 2009, Anno XXI, n.12). 

Il Comitato presa visione delle proposte pervenute dai soci alla Segreteria della SIS, in ottemperanza dell’art. 14 
dello Statuto, propone le seguenti candidature che hanno ricevuto entro il termine del 15 febbraio 2010 almeno 
25 segnalazioni da parte dei soci ordinari: 

a) per la carica di Segretario Generale: 

Roberto ROCCI, socio dal 1995, Ordinario di SECS-S/01, Università di Roma “Tor Vergata”. 

b) per la carica di Consigliere: 

Maurizio CARPITA, socio dal 1996, Ordinario di SECS-S/01, Università di Brescia. 
Tonio DI BATTISTA, socio dal 1992, Ordinario di SECS-S/01, Università di Chieti-Pescara. 
Alessandro ROSINA, socio dal 2001, Associato di SECS-S/04, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Per la carica di Consigliere propone inoltre la candidatura di: 

Tommaso DI FONZO, socio SIS dal 1985, Ordinario di SECS-S/03, Università di Padova che, entro i 
termini previsti, ha ricevuto un buon numero di segnalazioni. 

Il Comitato per le nomine, infine, informa di aver ricevuto una autocandidatura per la carica di Consigliere da 
parte del dott. Flavio VERRECCHIA, socio SIS dal 2004, Presidente ESEC - Economic Statistics noprofit 
Association, Assago (MI). 

Il Comitato per le nomine constatato che non sono pervenute candidature per la carica dei Revisori dei Conti, 
preso atto che l’art. 13 dello Statuto prevede la rieleggibilità dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, 
propone la nomina di: 

Luigi PIERI, socio SIS dal 1978, docente a contratto di SECS-S/01, Sapienza Università di Roma. 
Francesco Maria SANNA, socio SIS dal 1980, Ordinario di SECS-S/01, Sapienza Università di Roma. 
Domenico SUMMO, socio SIS dal 1982, Associato di SECS-S/03, Università di Bari. 
Umberto SALINAS, (supplente), socio SIS dal 1982, Associato di SECS-S/04, Università di Bari. 

Il Comitato per lo nomine, esaminate per ciascun candidato la posizione professionale e l’area disciplinare, 
ritiene le candidature sopraindicate meritevoli di attenzione. I candidati provvederanno ad inviare il proprio 
curriculum (in formato pdf) alla Segreteria della SIS da inserire, previa autorizzazione, sul sito della Società. 

 

Roma, 24 febbraio 2010 

Il Comitato per le nomine 
 

Prof. Giovanni Latorre  
Prof.ssa  Marisa Civardi  

Prof. Giovanni Maria Giorgi 
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Padova, 16-18 giugno 2010 
 

 
 

http://www.sis-statistica.it/meetings/index.php/sis2010/sis2010 
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Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
Soci ordinari: Annamaria Bianchi, Elvira Di Nardo e 
Daniele Vignoli 
Studiosi corrispondenti: Vittorino Corrà, Dino Gibertoni, 
Filippo Marchisio, Mario Mastrangelo, Luca Pieri e 
Alessandro Recla 
Studiosi junior: Stefano Bonini, Antonio Di Narzo, 
Mariangela Guidolin, Ciro Montagano e Marlies Ranieri. 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

Riaperti i termini del Premio SIS per la didattica 
della statistica 
Come da delibera del Consiglio Direttivo del 7 
maggio 2009, sono riaperti i termini per la 
presentazione delle domande al bando di concorso 
per il Premio SIS per la didattica della statistica. 
I lavori già presentati in base al precedente bando di 
concorso restano validi e possono essere integrati. 
Gli interessati a partecipare al concorso dovranno 
inviare la domanda al Presidente della Società 
Italiana di Statistica entro il 15 aprile 2010. 
Il bando, il regolamento e il modulo sono disponibili 
sul sito: www.sis-statistica.it 
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Metodi e modelli per l’inferenza causale - Firenze, 18 - 21 maggio 2010 
 

Metodi multivariati robusti per l’analisi di dati economici - Parma, 20 - 24 settembre 2010 
 

Metodologie per l’analisi della povertà - Roma, settembre/ottobre 2010 
 

Metodologie e tecniche per l’integrazione di basi dati da fonti diverse - Roma, 24 - 28 ottobre 2010 
 
 

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili al più presto sul sito della SIS: www.sis-statistica.it 
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25 marzo 2010, Bologna 
Giornata di studio “La valutazione della ricerca nelle 
scienze statistiche” 
Nella giornata verranno presentati i risultati di 
un'indagine sulla percezione del ranking delle riviste 
scientifiche da parte dei ricercatori italiani (valutazione 
per consenso) a cui seguirà una relazione sui vantaggi e 
svantaggi della bibliometria in una panoramica 
internazionale. 
 

La giornata è organizzata dalla Società Italiana di 
Statistica, dalla Facoltà di Scienze Statistiche, 
Università di Bologna e dal Dipartimento di Scienze 
Statistiche “P. Fortunati”. 
http://sis-statistica.it/files/pdf/2010/giornata_di_studio_25.3.2010.pdf 
 
2 – 4 febbraio 2011, Ancona 
Giornate di Studio sulla Popolazione 
La IX 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 
presso l’Università di Ancona. 



Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi 
numeri di SIS Informazioni. 
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Il Ministro Gelmini, in data 1 febbraio 2010, ha 
conferito il titolo di "Professore Emerito" al professor 
Carlo A. Corsini, socio della Società Italiana di 
Statistica. 

Il prestigioso riconoscimento verrà formalizzato in 
occasione di una prossima cerimonia organizzata dal 
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

A lui le più vive congratulazioni e i migliori auguri 
per un proficuo lavoro. 
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13 – 26 giugno 2010, Cison di Valmarino, Treviso 
Summer School on Modern Methods in Epidemiology 
and Biostatistics. 
The School aims to provide introductory and 
advanced courses in medical statistics and 
epidemiology, and their application in etiology 
research and public health. 
Modern medical research is becoming increasingly 
formalized. Today researchers, physicians and health 
professionals are encouraged to use scientific data, 
including controlled experiments and well-structured 
observational data as the source for decision making. 
Deadline registration: 31 May 2010 
www.biostatepi.org/ 
 
30 agosto – 10 settembre 2010, Grottaferrata, Roma 
Scuola Estiva di Calcolo Avanzato 
Il Consorzio interuniversitario CASPUR organizza 
presso Villa Grazioli la VI edizione della Scuola 
Estiva di Calcolo Avanzato. 

La scuola è riservata a 20 partecipanti (laureati, 
dottorandi e ricercatori) di differenti discipline 
scientifiche con esperienza nell'ambito del calcolo 
scientifico. 
La scuola si propone di formare persone con 
specifiche competenze nel campo tecnico scientifico 
affinché possano efficacemente utilizzare gli 
strumenti e le tecniche del calcolo ad alte prestazioni 
nel proprio settore di ricerca. 
I prerequisiti richiesti sono: buona conoscenza di un 
linguaggio di programmazione di alto livello (Fortran 
o C), conoscenza almeno di base di UNIX/Linux ed 
esperienza nel campo del calcolo. 
I corsi, tenuti da personale CASPUR e da docenti 
esterni, tratteranno argomenti quali: algoritmi, 
ottimizzazione e tuning delle prestazioni, debugging, 
calcolo parallelo e paradigmi moderni di calcolo 
(GPU, CUDA). 
Le domande di partecipazione, complete di 
curriculum, potranno essere inoltrate entro il 10 
aprile 2010 mediante il modulo on-line disponibile 
su www.caspur.it/attivitaeservizi/scuolaestiva/ 
Per ulteriori informazioni: scuolaestiva@caspur.it
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W-3 Professorship in the field of Demography at the 
University of Rostock (Germany) 
The professor will teach the subject “Demography” in 
all of its aspects, with an emphasis on the areas of 
mortality and migration. Teaching encompasses 
lectures in the area of demographic methods at both 
the BA- and MA-level, as well as in the doctoral 
program. It is expected that the candidate can also 
teach her/his courses in English. In regard to research, 

we expect the successful candidate to actively 
contribute to interdisciplinary research in the field of 
“Aging, Science and Humanities” at the university’s 
new interdisciplinary faculty.  
Starting 1 April 2011 (within budget considerations). 
Deadline for applications: 26 March 2010 
A full description of this announcement is available 
at: www.iussp.org/Announcements/9jobs.php 
For additional information please contact (Ms.) Prof. 
Dr. Heike Trappe (heike.trappe@uni-rostock.de). 
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20 – 21 maggio 2010, Firenze 
International Conference on Tourism & Environment 
The 3rd International Conference on Tourism and 
Environment is addressed to researchers, scholars, 
teachers of Universities, research institutions and 
bodies.  
It intends to represent a forum for the presentation 
and discussion of the main features of the tourism 
and environment sector and their relationships. 
The Scientific and the Organizing Committees are 
pleased to welcome colleagues and friends to come 
along and encourage all of you to actively attend 
with papers. 
www.uclm.es/actividades/2010/IIICongresoTurismo/i
ndex.asp 
 
10 – 13 giugno 2010, Rimini 
RCEF - The Rimini Conference in Economics and 
Finance 
The Rimini Conference in Economics and Finance, 
RCEF, (formerly called “Small Open Economies in a 
Globalized World, SOEGW”) is a biennial 
international meeting assembling a group of leading 
economists to present and discuss their research. 
Deadline for submissions: 2 April 2010 
www.rcef.it 
 
11 giugno 2010, Moncalieri, Torino 
Carlo Alberto Stochastics Workshop 
The theme of this year's workshop is Bayesian 
asymptotics and the meeting aims at presenting some 
of the latest advances on asymptotics of Bayesian 
infinite-dimensional models. 
The increasing use of Bayesian nonparametric 
models in statistical practice has stimulated a very 
active area of research which analyses their large 
sample properties according to frequentist criteria. 
There has been a wealth of results establishing 
convergence of the posterior distribution to the "true" 
distribution that has generated the data and the speed 
with which such a convergence is achieved. 
Moreover, also other different approaches to study 
asymptotic properties of Bayesian models have been 
pursued leading to interesting and important results. 

This meeting will feature invited talks delivered by 
some of the scholars who have been contributing to 
the field in recent years. 
www.carloalberto.org/stats_workshop 
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7 – 9 aprile 2010, Ravello 
MAF 2010 – Mathematical and Statistical Methods 
for Actuarial Sciences and Finance 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
http://maf2010.unisa.it 
 
7 – 10 maggio 2010, Mellieha, Malta 
TSCF 2010 International Conference 
This conference will discuss the issues associated 
with Social Capital in Practice. 
www.socialcapital-
foundation.org/conferences/2010/TSCF%20Internati
onal%20Conference%202010.htm 
 
3 – 8 giugno 2010, Benidorm, Spagna 
ISBA2010 
The ISBA 2010 World Meeting will be held in 
conjunction with the Ninth Valencia International 
Meeting on Bayesian Statistics. 
www.uv.es:80/valenciameeting 
 
9 – 11 giugno 2010, Sapienza Università Roma 
JADT 2010 - 10th International Conference on The 
Statistical Analysis of Textual Data 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
http://jadt2010.uniroma1.it/en/ 
 
28 giugno – 2 luglio 2010, Praga, Repubblica Ceca 
ICORS 2010 - International Conference on Robust 
Statistics 
Deadline abstract: 31 March 2010 
http://icors2010.karlin.mff.cuni.cz 
 
30 giugno – 2 luglio 2010, Santiago de Campostela, 
Galicia, Spagna 
METMAV - V International Workshop on Spatio-
Temporal Modelling 
http://eio.usc.es/pub/metma/ 
 
6 – 9 luglio 2010, Portoroz, Slovenia 
ISBIS 2010 - International Symposium on Business 
& Industrial Statistics 
Deadline abstract: 31 March 2010 
www.action-m.com/isbis2010 



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 
 
31 luglio – 5 agosto 2010, Vancouver, Canada 
JSM2010 – Joint Statistical Meeting 
JSM is the largest gathering of statisticians held in 
North America. 
www.amstat.org/meetings/jsm/2010/index.cfm 
 
22 – 27 agosto 2010, Parigi, Francia 
COMPSTAT’2010 – 19th International Conference on 
Computational Statistics 
www.compstat2010.fr 
 
8 – 10 settembre 2010, Firenze 
GfKl – CLADAG 2010 – Joint Meeting 
Following a biennial tradition, the Classification and 
Data Analysis Group of the Italian Statistical Society 
- CLADAG will have its international meeting in the 
2010, in Florence, jointly with the German 
Classification Society - GfKl.  
The conference serves the aim to deepen existing 
scientific cooperation between Italian and German 

data analysts, to establish new cooperation between 
members of the two societies, and to provide a forum 
for exchange of ideas between them. We do hope that 
this call will arouse your interest in taking part in the 
conference. 
Deadline title submission and pre-registration: 31 
March 2010 
Deadline abstract: 30 June 2010 
http://gfkl-cladag.ds.unifi.it/aims.php 
 
20 – 25 settembre 2010, Benevento 
DYSES2010 – V Meeting on dynamics of social and 
economic systems 
The primary aim of this meeting is to bring together 
scientists working on the development of models able 
to prospect and to evaluate social end economical 
situations to future. 
Deadline abstract: 30 June 2010 
www.dyses2010.unisannio.it/INDEX.PHP 
 
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda 
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical 
Institute 
www.isi2011.ie

 


