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Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Enti aderenti: INVALSI
Soci ordinari: Grazia Laganà, Marica Manisera
Studiosi corrispondenti: Caruso Claudia, Maria Rachele
Chirulli, Alessandra Coli, Sebastiano Giovanni Cosentino,
Raffaella Costi, Rosario D’Agata, Cinzia D’Ariano,
Francesca Marta Lilja Di Lascio, Francesco Finazzi, Elisa
Gibertini, Cinzia Lazzari, Lucia Legrottaglie, Sergio
Venturini
Studiosi junior: Emilia Arcaleni, Giovanni Luca Lo Magno,
Graziella Maria Adriana Sanfilippo
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
Premio SIS 2008-2009 per le migliori tesi di dottorato di
ricerca
La Società Italiana di Statistica bandisce un concorso per tre
premi di euro 1.000 ciascuno per le migliori tesi di dottorato
di ricerca rispettivamente in Statistica, in Demografia e in
Statistica Applicata.
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca che abbiano
discusso la tesi dal 1 gennaio 2007 al 31 maggio 2009.
Gli interessati dovranno inviare, entro il 31 ottobre 2009,
apposita domanda al Presidente della Società Italiana di
Statistica - Salita de’ Crescenzi, 26 - 00186 Roma.
Alla domanda dovranno essere allegati una copia della tesi
ed un abstract di una pagina.
Il regolamento dei premi e il modulo della domanda sono
disponibili sul sito: www.sis-statistica.it o possono essere
richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845
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
Scuola SIS “PLS Methods for Structured Data Tables in
Consumer Analysis”
Dall’8 al 12 giugno 2009 è stata organizzata presso
l’Università di Macerata la Scuola SIS “PLS Methods for
Structured Data Tables in Consumer Analysis” in
collaborazione con i Dipartimenti “Studio sullo sviluppo
economico” e “Istituzioni Economiche e Finanziarie”. Il
professor Carlo Lauro insieme ai professori Francesco
Palumbo e Vincenzo Esposito Vinzi hanno costituito il
Comitato scientifico, mentre la dr. Laura Trinchera e la dr.
Rosaria Romano hanno costituito il Comitato
Organizzatore.
I 5 giorni della scuola hanno visto un’ampia partecipazione
di giovani ricercatori, che hanno apprezzato gli argomenti
presentati, come constatato dai questionari conclusivi
sull’andamento della scuola. I contenuti della scuola hanno
riguardato i principali modelli statistici basati sull’approccio
PLS per l’analisi delle preferenze dei consumatori. La
scuola è stata strutturata in quattro sessioni mattutine con
lezioni frontali tenutesi presso l’Aula Abside della Facoltà
di Scienze Politiche, 4 sessioni pomeridiane presso il
laboratorio statistico del CAIM (Centro di Ateneo per
l'
Informatica e la Multimedialità), ed una lezione conclusiva
con la presentazione di alcuni casi studio.
Francesco Palumbo
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International Conference on Robust Statistics 2009
Si è svolta a Parma dal 14 al 19 giugno 2009 la IX edizione
dell’International Conference on Robust Statistics
(ICORS09), patrocinata dalla Minerva Research
Foundation, dall’Institute of Mathematical Statistics, dal
Joint Research Centre della Commissione Europea, dalla
Società Italiana di Statistica e da numerosi dipartimenti
universitari italiani.
L’obiettivo principale del convegno è stato quello di riunire
i principali esperti mondiali sui temi della statistica robusta,
favorendo l’interazione tra gruppi di ricerca differenti.
L’edizione 2009, la prima svolta in Italia, ha avuto un
grande riscontro, con oltre 170 partecipanti provenienti da
tutti i continenti (v. grafico 1) e più di 100 comunicazioni
scientifiche. Le relazioni invitate sono state oltre 40 e hanno
spaziato su tutti i temi della statistica robusta, da quelli più
tradizionali (quali regressione e analisi multivariata) agli
sviluppi più recenti in ambito distributivo e per dati
correlati.
Al convegno vero e proprio è seguito un workshop sull’uso
del software R nella statistica robusta.
Una selezione di lavori sui temi della classificazione e
dell’analisi multivariata sarà pubblicata in un numero
speciale della rivista Advances in Data Analysis and
Classification (ADAC).
Il corrispondente call for papers è disponibile all’indirizzo:
www.icors2009.unipr.it/adac.pdf
Andrea Cerioli
Grafico 1

procedure di valutazione hanno sull'
innovazione di tali
servizi coinvolgendo anche diversi attori delle politiche
economiche e sociali.
La manifestazione scientifica, organizzata in 11 sessioni
invitate, 7 sessioni spontanee, 2 sessioni plenarie e 2 tavole
rotonde, ha visto la partecipazione di numerosi studiosi
(circa 100 partecipanti e 64 comunicazioni) provenienti da
tutta Italia, che si sono confrontati sulle nuove proposte
metodologiche e sui problemi di valutazione che
caratterizzano diversi ambiti: sistema giuridico, istruzione e
formazione, ricerca, sanità e servizi sociali, aziendale e
bancario, trasporti. La buona riuscita dell’iniziativa è stata
certamente favorita dall’attivo impegno dei referenti di area
e componenti del comitato scientifico, che hanno curato con
scrupolo la qualità delle relazioni proposte e hanno favorito
l’armonizzazione degli argomenti trattati nelle diverse
sessioni.
Nell’ambito del Convegno IES2009, particolare interesse
hanno suscitato la sessione plenaria “Il futuro dei dottori di
ricerca” (presieduta da Maurizio Vichi e stimolata dalla
relazione di Bruno Chiandotto, con gli interventi di Luigi
D’Ambra (Gruppo SVQS), Giovanna Nicolini (SIS), M.
Francesca Romano (Stella-CILEA), Paolo Rossi (CUN)), la
tavola rotonda “Il futuro dei laureati” (moderata dalla
giornalista de L’espresso Letizia Gabaglio e con la
partecipazione di Andrea Cammelli (AlmaLaurea), Marisa
Civardi (Stella-CILEA), Saverio Gaboardi (Confindustria
Education), Giacomo Elias (CNVSU)) e la tavola rotonda
“Il futuro del lavoro nei servizi di pubblica utilità”
(moderata dal vice-direttore de il Sole 24Ore Elia Zamboni
e con la partecipazione di Carlo Borzaga (ISSANEURICSE), Michele Camisasca (Regione Lombardia),
Maurizio Carpita (Università di Brescia), Giovanni Valotti
(Università Bocconi)).
I contributi presentati al Convegno IES2009 saranno
sottoposti, per la pubblicazione alle seguenti riviste
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis (EJASA)
e Statistica & Applicazioni (S&A).
Maurizio Carpita e Luigi D’Ambra

Innovazione e Società 2009
Il Convegno Innovazione e Società 2009, terza edizione di
un’iniziativa proposta a cadenza biennale dal gruppo
permanente “Statistica per la Valutazione e la Qualità nei
Servizi” (SVQS) coordinato dal prof. Luigi D’Ambra, si è
svolto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Brescia dal 24 al 26 giugno 2009. L’obiettivo del
Convegno IES2009 è stato duplice: (1) offrire una
panoramica dei migliori approcci e delle migliori
metodologie statistiche attualmente in uso nei diversi
contesti della valutazione dei servizi per la società, (2)
contribuire alla discussione relativa agli effetti che le

ARS’09 Analisi delle Reti Sociali: Modelli e Metodi per
trattare dati relazionali
Dal 13 al 14 luglio 2009, preceduto da 3 tutorial sui
principali software per l’Analisi delle Reti Sociali, con il
patrocinio della Società Italiana di Statistica, si è tenuto a
Fisciano, presso l’Università di Salerno, il Workshop
ARS’09 Analisi delle Reti Sociali: Modelli e Metodi per
trattare dati relazionali, che ha riunito alcuni dei massimi
esperti internazionali sui temi di: Analysis and Visualization
of Large Networks, Blockmodeling, Dynamic Networks e
Collaboration Networks nell’ambito dell’Analisi delle Reti
Sociali. Al workshop hanno partecipato circa 100 studiosi,
provenienti da tutta l’Italia e dall’Europa, che hanno
confrontato le loro proposte nell’ambito di quattro sessioni

invitate e quattro sessioni spontanee dedicate a tematiche
specifiche.
La sessione di apertura dei lavori, cui ha presenziato il
Presidente della SIS Maurizio Vichi, è stata seguita dalle
presentazioni dei relatori delle quattro sessioni invitate
organizzate da: Vladimir Batagelj, Anuška Ferligoj, Tom
A.B. Snijders e Susanna Zaccarin.
Complessivamente nel corso del workshop sono state
presentate 12 relazioni invitate (Vladimir Batagelj, Ulrik
Brandes, Jean-Daniel Fekete, Anuška Ferligoj, Martin
Everett, Aleš Žiberna, Tom A. B. Snijders, Krista J. Gile,
Johan Koskinen, Sanjeev Goyal, Stefano Breschi, Mario A.
Maggioni e T. Erika Uberti) e 24 relazioni spontanee da
studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari.

Il contributo degli statistici è stato decisamente rilevante sia
per la presenza di una sessione invitata dedicata interamente
ai modelli statistici per lo studio di dinamiche relazionali in
una prospettiva longitudinale sia per l’organizzazione di
una sessione spontanea che ha affrontato alcune
problematiche aperte nell’utilizzo di modelli statistici e di
metodi di analisi multidimensionale dei dati per lo studio di
strutture di rete.
I lavori più importanti presentati nel workshop saranno
ospitati nello special issue “Network Analysis” della rivista
Advanced in Data Analysis and Classification e nello
special issue “Applied and Methodological Issues in the
Analysis of Network Data” della rivista Quality & Quantity.
Maria Rosaria D’Esposito
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“Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali” (Firenze, 20-23 ottobre 2009)
Il corso ha per oggetto la trattazione dei modelli a effetti casuali sia dal punto di vista teorico che applicativo. Nella parte
teorica saranno sviluppati gli aspetti relativi alla specificazione, stima e interpretazione dei modelli per dati gerarchici e
longitudinali. Le applicazioni verranno svolte nel Laboratorio di Statistica con l’ausilio di tutor utilizzando il software
STATA. La trattazione presuppone conoscenze di base di inferenza statistica e regressione lineare.
Scadenza iscrizione: 30 settembre 2009
“Teoria Sequenze temporali ad alta frequenza: Analisi di dati funzionali – Data Stream Mining” (San Leucio, Caserta, 30
novembre – 3 dicembre 2009)
Il corso si propone di introdurre i recenti sviluppi metodologici, gli algoritmi e gli strumenti software per l’analisi di dati
funzionali e di flussi di dati. Gli argomenti verranno affrontati nel corso di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Prerequisiti del corso sono la conoscenza delle tecniche classiche di analisi di dati temporali e delle classiche di analisi
multivariata dei dati.
Scadenza iscrizione: 13 ottobre 2009
Per iscrizioni e informazioni: www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Il socio Enrico Giovannini è stato nominato Presidente
dell’Istat.
Il socio Vincenzo Esposito Vinzi è stato eletto Vice
Presidente di ISBIS (International Society for Business and
Industrial Statistics) per il biennio 2009-2011 ed è stato
eletto membro del Council dell'
ISI (International Statistical
Institute) per il quadriennio 2009-2013.

Il socio Natale Carlo Lauro è stato eletto membro del
Council dell'
IFCS (International Federation of Classification
Societies) per il quadriennio 2009-2013.

La socia Anna Clara Monti è stata eletta Preside della
Facoltà di Economia dell'
Università degli Studi del Sannio,
per il triennio 2009/11.
A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri per un
proficuo lavoro.
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Assegno di ricerca “Modelli statistici per l'analisi della
popolazione e del territorio a livello locale. Il data-mining
spaziale."
Il Dipartimento di Statistica “G. Parenti” dell’Università di
Firenze, ha pubblicato il bando per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Modelli statistici per l'
analisi
della popolazione e del territorio a livello locale. Il datamining spaziale."
Scadenza presentazione domanda: 14 settembre 2009

Il bando e la domanda sono consultabili:
www.unifi.it/upload/sub/assegni/2009/dr846_140909.pdf
www.unifi.it/upload/sub/assegni/2009/dr846_140909_dom.pdf
Bando Dottorato XXV Ciclo - Dottorato in Statistica
Biomedica – Università di Milano
L'
Università degli studi di Milano ha bandito il concorso a 4
posti di Dottorato in Statistica Biomedica (2 coperti da
Borsa di studio).
Scadenza presentazione domanda: 17 settembre 2009
Il bando è consultabile al seguente indirizzo:

www.unimi.it/cataloghi/dottorati_borse_premi/Bando_SCU
OLE_25_ciclo_Definitivo.pdf
Bando Dottorato XXV Ciclo – Dottorato in Metodologia
statistica per la ricerca scientifica - Università di Bologna
L'
Università degli studi di Bologna ha bandito il concorso a
8 posti di Dottorato in Metodologia Statistica per la Ricerca
Scientifica (4 coperti da Borsa di studio).
Scadenza presentazione domanda: 18 settembre 2009
Il bando è consultabile al seguente indirizzo:
www.stat.unibo.it/ScienzeStatistiche/Ricerca/Dottorati/PhD
Statistics/AdmissionToXXV.htm

Bando Dottorato XXV Ciclo - Dottorato in Statistica e
Economia – Università di Chieti-Pescara
L'
Università degli studi di Chieti-Pescara ha bandito il
concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Statistica
ed Economia.
I posti messi a disposizione sono quattro (2 coperti da Borsa
di studio) per Economia Politica (SECS-P01) e quattro (2
coperti da Borsa di studio) per Statistica (SECS-S01).
Scadenza presentazione domande: 3 ottobre 2009
Per ulteriori informazioni il bando è consultabile:
www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/ateneo?_nfpb=true&_page
Label=BandiDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/890088
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23-26 febbraio 2010, Benevento
AGROSTAT 2010 - 11th European Symposium on Statistical
Methods for the Food Industry
Questo evento scientifico di tipo multidisciplinare è
un’iniziativa del settore di ricerca Agro-Industriale della
Società Francese di Statistica.
La conferenza mira a disegnare un quadro generale di
utilizzo dei più avanzati metodi statistici nell’ambito
dell’industria agro-alimentare nonché quello di valutare le
prestazioni fornite dalla pratica di nuove tecniche.
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
Scadenza abstract: 5 ottobre 2009
www.agrostat2010.unisannio.it
9-11 giugno 2010, Sapienza Università, Roma
JADT 2010 - 10th International Conference on the Statistical
Analysis of Textual Data
This biennial conference, which has constantly been gaining
importance since its first occurrence in Barcelona (1990), is
open to all scholars and researchers working in the field of
textual data analysis; ranging from lexicography to the
analysis of political discourse, from information retrieval to
marketing research, from computational linguistics to
sociolinguistics, from text mining to content analysis.
http://jadt2010.uniroma1.it/en/

20-23 settembre 2009, Ribno (Bled), Slovenia
AS2009 – Applied Statistics 2009
http://conferences.nib.si/AS2009/default.htm
21-23 settembre 2009, Gothenburg, Sweden
ENBIS 2009 - 9th Annual ENBIS Conference
www.enbis.org

27 settembre - 2 ottobre 2009, Marrakech, Marocco
XXVI IUSSP International Population Conference
www.iussp.org/marrakech2009
29-30 settembre 2009, Riva del Garda, Trento
La classificazione ICF in Italia 2001-2009
www.erickson.it
27-30 ottobre 2009, Gatineau, Qc, Canada
XXV International Methodology Symposium "Longitudinal
Surveys: from Design to Analysis"
www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2009/indexeng.htm
28-30 ottobre 2009, Ginevra, Svizzera
Journèes suisses de la statistique 2009
www.statoo.ch/jss09
29-31 ottobre 2009, Limassol, Cyprus
CFE’09 - 3th International Conference on Computational
and Financial Econometrics
www.dcs.bbk.ac.uk/cfe09
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.
Scadenza abstract: 15 gennaio 2010
http://maf2010.unisa.it
5-9 luglio 2010, Croatia
ISBIS 2010 - International Symposium for Business &
Industrial Statistics
Deadline abstract: 15 February 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
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