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LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE A TUTTI I SOCI 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 
Il Comitato per le nomine costituito dai Proff. Mauro Coli (Presidente), Carlo Filippucci e Dionisia Maffioli  
prende atto che: 
attualmente il Consiglio Direttivo della Società è composto da: 
Presidente: 

prof. Benito Vittorio Frosini, ordinario SECS-S/01, Università di Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano 

Segretario Generale:  
prof. Maurizio Vichi, straordinario SECS-S/01, Università di Roma “La Sapienza” 

Tesoriere: 
dott. Luigi Pieri, consulente 

Consiglieri: 
prof.ssa Daniela Cocchi, ordinario SECS-S/01, Università di Bologna 
dott.ssa Giuliana Coccia, dirigente di ricerca, Istituto Nazionale di Statistica 
prof. Luigi D’Ambra, ordinario SECS-S/01, Università "Federico II" di Napoli 
prof. Gustavo De Santis, associato SECS-S/04, Università di Messina 
prof. Luigi Fabbris, ordinario SECS-S/05, Università di Padova 
prof. Giovanni Maria Giorgi, ordinario SECS-S/01, Università di Roma "La Sapienza” 
prof. Achille Lemmi, ordinario SECS-S/03, Università di Siena 
prof. Alberto Lombardo, straordinario SECS-S/02, Università di Palermo 

che sono uscenti: 
il Segretario Generale: 

prof. Maurizio Vichi, straordinario SECS-S/01, Università di Roma “La Sapienza” 
i Consiglieri: 

prof.ssa Daniela Cocchi, ordinario SECS-S/01, Università di Bologna 
prof. Gustavo De Santis, associato SECS-S/04, Università di Messina 
prof. Luigi Fabbris, ordinario SECS-S/05, Università di Padova 
prof. Alberto Lombardo, straordinario SECS-S/02, Università di Palermo. 

Il Comitato per le nomine avendo preso atto delle proposte inoltrate dai soci alla Segreteria della Società Italiana di 
Statistica entro la data stabilita e tenendo conto anche dell’art. 14 dello Statuto della Società propone le seguenti 
candidature: 
a) per la carica di Segretario Generale: 

prof. ssa Alessandra De Rose, socio dal 1989, associato, idonea di prima fascia SEC-S04, 
Università di Roma “La Sapienza”, sede di Latina 

b) per la carica di Consigliere: 
prof.ssa Enrica Aureli Cutillo, socio dal 1978, straordinario SECS-S/05, Università di 
Roma “La Sapienza” 
prof. Giuseppe Bove, socio dal 1985, straordinario SECS-S/01, Università di Roma Tre 
prof. Giorgio Tassinari, socio dal 1984, ordinario SECS-S/03, Università di Bologna 
prof. Silio Rigatti Luchini, socio dal 1969, ordinario SECS-S/01, Università di Padova 
prof. Tonino Sclocco, socio dal 1983, straordinario SECS-S/01, Università di Chieti 



prof. Romano Vedaldi, socio dal 1975, ordinario SECS-S/01, Università di Venezia. 
Il Comitato per le nomine, esaminate per ciascun candidato la posizione professionale, l’area disciplinare e l’anzianità 
dell’associazione alla SIS, ritiene le candidature sopra esposte meritevoli di attenzione rispetto alle finalità istituzionali 
della Società, tenendo conto anche che nel complesso le stesse riflettono in modo sufficientemente equilibrato i diversi 
settori disciplinari presenti nella Società oltre alle varie aree territoriali di appartenenza. 
Il Comitato inoltre, constatato che non sono pervenute da parte dei soci le candidature per la carica di 
Revisori dei Conti, propone per la nomina: 
Dott. Pasquale Sarnacchiaro, socio dal 2000 
Dott. Roberto Zelli, socio dal 1996 
Prof. Fulvio Gismondi (supplente), socio dal 1993 
 
 
Roma, 29 aprile 2002      Il Comitato per le nomine 

 
Prof. Mauro Coli 
Prof. Carlo Filippucci 
Prof.ssa Dionisia Maffioli 

_______________________________________________________________________________________ 
 

VITA DELLA SOCIETÀ 
 

NUOVI SOCI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 
marzo c.a. sono state accolte, quale socio 
ordinario, le domande di: Marco Alfò, Maria 
Felice Arezzo, Marco Centoni, Luciano Nieddu, 
Emilia Rocco.   
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni e 
anche l’invito ad una partecipazione attiva alla 
vita della società. 
 

NUOVI STUDIOSI JUNIOR  
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 
marzo c.a. sono state accolte le domande di 

ammissione a studioso junior di: Marta 
Blangiardo, Michela Cameletti, Orazio Di Miscia,  
Daniele Grosso, Gabriella Ioculani, Barbara 
Mascialino, Sabrina Trivisonno, Pasquale 
Valentini. 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

NUOVI STUDIOSI CORRISPONDENTI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 
marzo c.a. sono state accolte le domande di 
ammissione a studioso corrispondente di: Maria 
Antonietta Penco, Sandro Squarcia, Umberto 
Triacca. 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

 
SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 
 

 
CORSI DELLA SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 
Modelli lineari e non lineari, reti neurali e algoritmi genetici per l’analisi e la previsione nell’ambito delle 
serie temporali, economiche, demografiche ed ambientali, Treviso 10-15 giugno 2002; 
nel depliant allegato al SIS Informazioni di marzo, per un refuso è stato indicato il prof. S. Bordignon quale 
docente  per la lezione su “Algoritmi genetici” prevista venerdì 14 giugno, mentre si tratta del prof. F. 
Battaglia. 
Per ulteriori e dettagliate informazioni: 
http://www.dtv.unive.it/~mapss/ 
Si ricorda che, per poter usufruire delle quote di iscrizione ridotte, è necessaria l’iscrizione alla Società 
Italiana di Statistica quale socio ordinario, studioso Junior o Corrispondente , o partecipare quale dipendente 
di socio Ente SIS.  
Sono previste borse di studio che copriranno totalmente o parzialmente la quota di iscrizione alla Scuola.  
 
Ricordiamo inoltre che saranno organizzati dalla Scuola SIS i seguenti corsi: 
La Demografia per le imprese e per il mercato, settembre 2002; 
Metodi statistici per la valutazione dei servizi sanitari ospedalieri, settembre 2002. 
 
 



 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APPUNTAMENTI NAZIONALI 
 

23-25 maggio 2002, Roma  
Nell’ambito del progetto europeo COMPASS si 
terrà a Roma un Workshop su “Comparable data 
on Sport Participation” 
Per ulteriori informazioni: 
http://w3.uniroma1.it/compass 
 

27-29 maggio 2002, Rimini 
La Facoltà e il Dipartimento di Scienze statistiche 
dell'Università di Bologna organizzano presso il 
Polo scientifico-didattico di Rimini un seminario 
di studio su "Genere e demografia nei paesi 
sviluppati" (progetto cofin-MURST). 

Per informazioni: Prof.ssa Rosella Rettaroli 
tel. 0541 434132 e-mail: rettarol@stat.unibo.it 
http://www2.stat.unibo.it/g_d 
 

5-6 luglio 2002, Cagliari 
Nell’ambito del progetto di ricerca cofinanziato 
dal MURST, concernente “La ricerca di 
determinanti del rischio mediante analisi di 
segmentazione di campioni”, il Dipartimento di 
Ricerche Economiche e Sociali dell’Università di 
Cagliari organizza un workshop su: “Modelli e 
metodi per l’analisi di rischi sociali e sanitari”. 
Per informazioni: 
http://spol.unica.it/workshop/default.htm 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
DI INTERESSE DEMOGRAFICO 

 

22 maggio 2002,  Padova 
Presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università di Padova (Via Cesare Battisti 
241, Aula SC60, ore 15) si terrà un seminario su: 
“Statistica e demografia nella cultura italiana fra 
le due guerre”. 
Intervengono: Angelo Ventura, Paolo De Sandre, 
Silvio Lanaro, Roberto Maiocchi, Ugo Trivellato. 
www.stat.unipd.it (agenda degli eventi) 

 
 
 
 
20-22 giugno 2002, Hotel Silvanetta, Milazzo 
(ME) 
Seminario internazionale di studio dal titolo 
“Affettività e sessualità degli studenti” 
organizzato dal Dipartimento di Statistica 
dell’Università di Messina 
www.stat.unipd.it (agenda degli eventi) 
 

 
 

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI 
 

27-31 maggio 2002, Udine-Ljubljana  
Regression Models and Frailty in Survival 
Analysis  
Cox model is now considered a Gold Standard in 
the analysis of survival data in several fields of 
application, like clinical and epidemiological rese-
arch, but also in social, engineering and economic 
sciences. Cox model is now also being central in 
the treatment of more complex situations than the 
usual time-to-event setting. Cases like multiple 
events for each subject or competing events, tran-
sition between states (disease-illness-death) are 
just a few of the challenges that can now be faced 
by the Extended Cox model. The course has been 
planned to allow the practitioner to start from the 
understanding of the basics of Cox model to end 
up to modeling and solve complex (although crucial) 
problems in the real life using frailties. Theory and 
methods will be clearly illustrated with both examples 
and practical exercises on the PC.  
The course will be divided in two parts, the first in 
Udine (Italy) on "Introduction to regression mode-
ls in survival analysis" (May, 27-28) and the se-

cond in Ljubljana (Slovenia) on "Frailty models 
for multivariate survival data" (May, 30-31). The 
day in between will be devoted to a short travel in the 
surrounds and to move from Udine to Ljubljana. 
Further information, registration form and news 
can be found at the course's official address 
http://dises17.univ.trieste.it/msdc/ 
The course has the official endorsement of the 
Italian Society for Medical Statistical and Clinical 
Epidemiology (SISMEC), Statistical Society of 
Slovenia, Italian Region of the International 
Biometric Society (IBS). 
 

1-6 luglio 2002,  Hersonissons, Crete, Greece 
2nd International Conference on the Teaching of 
Mathematics at the Undergraduate Level 
Following the very successful 1st International 
Conference on the Teaching of Mathematics 
(Samos, Greece, July 1998), the 2nd International 
Conference will address new ways of teaching 
undergraduate mathematics. It will provide a 
unique forum bringing together faculty from 
countries with varied educational systems who are 
committed to introducing innovative teaching 
methods and new pedagogies. The conference will 



be of great interest to mathematics faculty as well 
as anyone involved with the teaching and learning 
of mathematics. 
www.math.uoc.gr/~ictm2 
2-5 luglio 2002, Faculty of Mathematics, 
Department of Statistics and Operations 
Research, Complutense, University of Madrid, 
Spain  
MCQT’02- First Madrid Conference on Queueing 
Theory. The Madrid Conference on Queueing 
Theory (MCQT) aims to be a meeting place where 
scientists and technicians in the field could find a 
discussion forum to promote research, encourage 
interaction and exchange ideas. The conference is 
open to all trends including the development of 
the theory, methodology and applications of 
Queueing Theory.  
www.mat.ucm.es/deptos/es/mcqt/conf.html 
 
7-12 luglio 2002, Cape Tow, South Africa 
The Sixth International Conference on Teaching 
Statistics (ICOTS6) 
Individuals wishing to display posters need to 
complete the appropriate presentation form in the 
second announcement and must submit their 
abstracts (no more than 150 words long) by June 
1, 2002 to Andrew I. Dale (dale@nu.ac.za) 
www.beeri.org.il/icots6 
 
 

 
 
 
8-10 luglio 2002,  Frascati, Roma 
Second “Villa Modragone Workshop in Economic 
Theory and Econometrics” 
The workshop is organized jointly by the Faculty 
of Economics, "Tor Vergata" University, and 
AIDEI. It is designed to stimulate the interaction 
between senior economists and young researchers 
–Post-Doctoral students and Doctoral students 
well ahead in their dissertation - working on a 
variety of economic issues, both theoretical and 
empirical. The specific purpose of the workshop is 
to offer young researchers advice and constructive 
criticism from more senior scholars. 
The workshop is open to post-Doctoral students 
and Doctoral students well ahead in their 
dissertation. Prospective participants are invited to 
submit by May 15 a 2-page abstract of the paper 
they intend to present at the workshop, along with 
their CV. High quality papers in all fields of 
economics will be considered. The organizers will 
then select, by June 5, twelve papers for 
presentation. 
Applicants should e-mail by May 15 a detailed 
C.V. and a 2-page abstract of their paper to: 
Ms. Chiara Genga -Summer School Secretariat 
E-mail: genga@economia.uniroma2.it 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

FORMAZIONE 
 

Il Corso STARTER – FORMAZIONE IN ECONOMIA E 
STATISTICA DEL TERRITORIO intende formare 
figure professionali innovative in grado di 
assistere le imprese nell’analisi economico-
statistica dei processi aziendali, con particolare 
riferimento al controllo di qualità dei prodotti ed 
alla realizzazione di analisi e valutazioni di 
mercato. Saranno, pertanto, approfondite 
tematiche inerenti l’analisi economico-statistica 
dei processi aziendali tramite l’applicazione di 
specifiche tecniche statistiche aziendali, con 
particolare riguardo al data mining e al crm, 
nonché ai software statistici SPSS e SAS.  
La frequenza del Corso è gratuita in tutte le sue 
attività e fasi didattiche  e non è compatibile con 
altre attività e con il contemporaneo godimento di 
altre borse di studio. 
A tutti gli allievi ammessi al Corso sarà assegnata 
una borsa di studio complessiva massima di Euro 
11.040,14  

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti alla data di emanazione del 
bando (11.04.02): 
-non aver compiuto 28 anni; 
-aver conseguito una laurea Discipline Statistiche 
ed Economiche con la votazione minima di 
90/110;  
-essere innoccupati o disoccupati; 
-essere residenti nelle regioni Ob. 1 (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna) da 
almeno sei mesi. 
Periodo previsto del corso: 
10 giugno 2002-30 aprile 2003. 
Scadenza bando: 13 maggio 2002 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 
Via Appia Pignatelli 62, 00178 Roma 
tel.: 06-780521; fax : 06-7842136 
Per informazioni: Dott.ssa Patrizia Tanzilli 
infomaster@tagliacarne.it 
www.tagliacarne.it 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113/89 dell'11 marzo 1989. Stampato presso Centro Informazione 
Stampa Universitaria, di E. Colamartini  S.a.s., Via dei Tizii, 7 - 00161 Roma. 
Redazione: Società Italiana di Statistica, Salita de' Crescenzi 26, 00186 Roma, telefono: 06-6869845; fax: 



06-68806742; E.mail: sis@caspur.it         Sito Web: http://www.sis -online.it/ 
Comitato di Redazione: B. Vittorio Frosini (direttore),  M. Vichi.  


