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Auguri di buone feste e buon 2005
Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e la Segreteria
augurano a tutti buone feste e un proficuo 2005
CONVEGNO INTERMEDIO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI STATISTICA
MESSINA, 21-23 SETTEMBRE 2005
Si ricordano le seguenti scadenze:
30 dicembre 2004: invio degli abstract delle comunicazioni spontanee
15 febbraio 2005: invio delle comunicazioni sintetiche di 4 pagine che saranno sottoposte a revisione.
Il sito del Convegno ha il seguente indirizzo: http://ww2.unime.it/sis2005/

Vita della Società
Nuove adesioni
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo del 26
ottobre e del 9 dicembre 2004 sono state accolte
la seguenti domande:
Soci ordinari: Andrea Cutillo e Paolo Panfili.
Studiosi junior: Antonio Briguglio, Vincenzo
Marinello, Francesca Martella, Michelangelo
Misuraca e Alessandro Recla.
Studiosi corrispondenti: Alessandro Ambrosi,
Gianluca Iarocci.
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni.
Premi SIS 2004 - Riapertura dei termini
presentazione domande di partecipazione
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Statistica nella riunione del 9 dicembre c.a. ha
deliberato la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande.
Gli interessati dovranno inviare la domanda al
Presidente della SIS entro il 31 gennaio 2005
corredata di quattro copie della tesi.

Per informazioni: http://w3.uniroma1.it/sis
Convenzioni
E’ stata rinnovata la convenzione con INDIRE
per la realizzazione di materiale didattico volto
alla diffusione della cultura scolastica nella
Scuola.
Incontri programmati
Il giorno 18 febbraio 2005 si svolgerà un incontro
tra una delegazione della Società Italiana di
Statistica (Daniela Cocchi, Tommaso Di Fonzo,
Viviana Egidi, Antonio Giusti, Brunero Liseo,
Gianfranco Lovison) e una delegazione della
Società di Statistica tedesca (Karl Mosler, Nana
Dyckerhoff, Walter Radermacher, Friedrich
Schmid, Wilfried Seidel, Rainer Staeglin) presso
l’Ambasciata Italiana a Berlino.
All’inizio del prossimo anno si svolgerà presso
l’Istat un incontro tra soci e aderenti SIS
dipendenti Istat ed il Consiglio Direttivo della
SIS.
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SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA
PROGRAMMA 2005
Misure e implicazioni demografiche dell’esclusione sociale in Europa, Roma, 13-15 giugno
Metodi e modelli statistici per l’analisi e la previsione delle serie temporali non lineari, Venezia 5-9 settembre
Metodi statistici per la valutazione e il monitoraggio della formazione universitaria, Firenze, 10-14 ottobre
Metodologie e tecniche per l’integrazione di basi di dati da fonti diverse, Roma, 7-11 novembre
Dettagliate informazioni saranno rese disponibili sul sito della SIS: http://w3.uniroma1.it/sis

Rinnovo Adesione
alla Società Italiana di Statistica
anno 2005
- quota di adesione per i soci ordinari è di euro 52,00
- contributo di partecipazione per gli studiosi junior è di euro 26,00
- contributo di partecipazione per gli studiosi corrispondenti è di euro 39,00
- quota di adesione per gli enti aderenti è di euro 310,00.
- adesione al Gruppo di Coordinamento per la Demografia (SIS-GCD) è di euro 26,00
(per i soci ordinari SIS e/o studiosi SIS junior e corrispondenti il contributo è di euro 21,00)
- abbonamento alla rivista Induzioni per l’anno 2005 è di euro 50,00
(per i soci ordinari SIS e/o studiosi SIS junior e corrispondenti l’importo dell’abbonamento è di euro 20,00).
I pagamenti relativi al rinnovo dell’adesione al SIS-GCD e all’abbonamento a Induzioni possono essere
effettuati unitamente al pagamento delle quote e/o contributi SIS (specificare nella causale del versamento oltre
all’anno e/o gli anni arretrati di adesione alla SIS “+GCD” e/o “+IND”)
Per conoscere la propria situazione contabile consultare il sito: http://w3.uniroma1.it/sis
(Accedi alle tue informazioni; indicare Cognome, Nome e password personale)
oppure contattare la Segreteria: tel. 06-6869845, fax 06-68806742, e-mail sis@caspur.it.
I versamenti possono essere effettuati tramite:
- c/c bancario (n. 12107 presso l’agenzia 15 della Banca Nazionale del Lavoro; CIN X; ABI 1005; CAB 3215)
- c/c postale (n. 74337007 intestato alla Società Italiana di Statistica)
- assegno circolare (da inviare alla Società Italiana di Statistica – Salita de’ Crescenzi 26 – 00186 Roma.
- carta di credito (Visa, MasterCard, AmericanExpress); inviare via fax al n. 06-68806742 un’autorizzazione di
addebito firmata specificando: cognome, nome, importo, causale, codice e data di scadenza della carta di
credito.

Appuntamenti Nazionali
3-5 febbraio 2005, Padova
Convegno “La transizione dall’Università al
Lavoro: il progetto OUTCOMES”patrocinato dalla
Società Italiana di Statistica

Il Convegno scientifico si articolerà in sei sessioni:
tre di queste riguarderanno le misure di successo
occupazionale e professionale dei laureati, l’analisi
dei dati dell’indagine longitudinale sui laureati
dell’Università di Padova, l’analisi delle esperienze
della transizione università-lavoro anche mediante
AlmaLaurea; altre due sessioni avranno carattere

più tecnico statistico e informatico; un’ultima
sessione riguarderà l’analisi dei rischi sociali in
senso esteso.
Per informazioni: segrorg@stat.unipd.it

statistica nelle loro attività didattiche ed intende
offrire un momento di incontro e di formazione sui
modi di presentare la statistica in classe alla luce
delle nuove disposizioni.

16-18 febbraio 2005, Padova
“Giornate di studio sulla popolazione
La VI edizione delle Giornate di studio sulla
popolazione
organizzate
dal
Gruppo
di
Coordinamento per la Demografia, SIS-GCD si
terrà presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
dell’Università di Padova.
Per informazioni:
www.ds.unifi.it/sis-gcd/home.html

21-23 aprile 2005, Bertinoro (FC)
Convegno GRASPA conference 2005 – “Statistics
for environmental decision” patrocinato dalla
Società Italiana di Statistica
Si tratta del Convegno finale relativo al progetto
PRIN 2002: Statistica nel supporto alla decisione
ambientale: identificazione, monitoraggio e valutazione. Principali aree tematiche: interazione
ambiente-salute; statistica per supporto alle
decisioni, indici ambientali e standard; modelli
spazio-temporali; modelli non parametrici per valori
estremi; campionamento spaziale; integrazione dati
diversi.
Per informazioni: alessandro.fasso@unibg.it

4 marzo 2005, Bari
Giornata di Formazione/Informazione, “La
statistica nella scuola dell’autonomia”
Il Seminario, organizzato da Università di Bari, SIS
e CIRDIS, è rivolto ai docenti di matematica e di
altre discipline che nelle scuole utilizzano la
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Appuntamenti Internazionali
12-14 gennaio 2005, Bormio, Italy
"MCMSki" 2nd Joint Meeting of the IMS (Institute
of Mathematical Statistics) and ISBA (International
Society for Bayesian Analysis).
A central theme of the conference will be Markov
chain Monte Carlo (MCMC) and related methods
and applications in the 15 years since the
publication of the paper that introduced these
methods to mainstream statisticians.
http://www.eco.uninsubria.it/IMS-ISBA-05
26-29 gennaio 2005, Paris/Malakoff
Statdep 2005, “Statistics for Dependent Data”
The purpose of this conference is to provide an upto-date view of different techniques in (discrete)
times series analysis.
http://www.crest.fr/pageperso/ls/statdep2005/home.
htm
9-11 marzo 2005, Otto-von-Guericke-University,
Magdeburg, Germany
29th Annual “Conference of the German
Classification Society (GfKl)”.
Topics are data analysis, clustering, discriminant
analysis and their applications in the sciences,
economics, engineering, and administration.
http://omen.cs.uni-magdeburg.de/itikmd/gfkl2005
17-19 marzo 2005, Tempe, Arizona, USA
Sixth International Conference on “Forensic
Statistics”

The Conference is organized by he Center for the
Study of Law, Science, and Technology at the
Arizona State University College of Law and the
Institute of Mathematical Statistics.
Forensic statistics concerns the many and various
applications of statistics and probability to legal
matters.
http://icfs.law.asu.edu/
2-4 giugno 2005, Villa Monastero, Varenna (Lago
di Como)
Workshop BISP4 “Fourth Workshop on Bayesian
Inference in Stochastic Processes”patrocinato dalla
Società Italiana di Statistica.
Per informazioni:
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs05.html
29 giugno - 1 luglio 2005, Palermo, Italy
VIII Conference “Quality Management and
Organizational Development-Creating Values for
People, Organizations and Societies” patrocinata
dalla Società Italiana di Statistica.
The VIII Conference welcomes contributions not
only from quality management, but from all
relevant fields of management, such as: leadership,
business strategy, economics, human resource
management, learning & knowledge management,
social & organizational psychology, corporate
social responsibility, operations management,
engineering, statistics, etc.
Abstract submission deadline: 15 gennaio 2005
Per informazioni:
http://web.dtpm.unipa.it/qmod

e-mail: qmodinfo@dtpm.unipa.it
6-8 ottobre 2005, Palermo, Italy
Troisièmes Rencontres Internationales A.S.I.
“Analyse Statistique Implicative“ patrocinato dalla
Società Italiana di Statistica.
Faisant suite aux rencontres précédentes (Caen juin
2000, Sao Paulo juillet 2003), les troisièmes
rencontres ASI vont permettre la présentation des
avancées théoriques de la méthode d’analyse de
données, l’Analyse Statistique Implicative, ainsi
qu’un nombre important de ses applications dans

des domaines divers tels que, notamment, les
Sciences de l’Education, la Psychologie,
l’Extraction des Connaissances, l’Economie et la
Biologie.
Les propositions de communications sont à
adresser avant le 1er mars 2005.
Un recueil d’actes rassemblant les différentes
formes de contributions sera publié.
Per ulteriori informazioni:
http://math.unipa.it/~grim/conv_asi_05.htm
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Corsi & Stage
5-9 giugno 2005, Villa Monastero, Varenna (Lago
di Como)
ABS05 Applied Bayesian Statistics School, corso
su: “Bayesian approaches to evidence synthesis and
decision modelling in health care”.

Il corso è organizzato dal CNR-IMATI (Istituto di
Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche
del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e
dall’Università di Pavia (DEPMQ) in cooperazione
con BAYSTAT.
Per informazioni:
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs05.html
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INFORMAZIONI
Notizie dal SISTAN
E’ in distribuzione il n. 27 del Giornale del Sistan in
cui appaiono i seguenti articoli:
- EDITORIALE Luigi Biggeri: Settima Conferenza nazionale di
statistica. Statistica ufficiale. Bene pubblico.
- IL PIANETA SISTAN Mariano Sartore: Trasformazioni insediative con
l’utilizzo di CENSUS.
Raffaele Grazia: Informazione statistica e gestione
della cosa pubblica.
Bruno Chiandotto: La statistica per il governo
dell’università.
Antonino Carcione: Un nuovo esempio di
associazione fra comuni.
Efisio Espa: Rapporto annuale sullo stato
dell’Unione europea.
Alessandro Pesci, Mario Ruocco: Due voci dal
Sistema.
- IL PUNTO SU Ugo Trivellato: Giunge in porto il codice
deontologico su privacy e accesso ai dati per scopi

scientifici.
Claudio Filippi: Codice per la protezione dei dati
personali. Ne parla l’ufficio del Garante.
- ATTIVITA’ Saverio Gazzelloni: La nuova rilevazione sulle forze
di lavoro.
Marina Peci, Roberto Tomei: L’Istat al servizio del
Sistema.
- DALL’EUROPA E DAL MONDO Emmanuel Kontopirakis: Sistemi statistici europei:
Grecia.
Fabio Rossi: Progetto Romania.
- NORMATIVA E STATISTICA - a cura di N. Belvedere e
R. Fontana.
- FATTI & FLASH - a cura di Maria Luisa Ratiglia.
- NOVITÀ EDITORIALI - a cura di P. Arvati e P.
Giacchè.
Il Giornale del Sistan è disponibile sul sito:
www.sistan.it. I soci interessati possono ottenere
gratuitamente il Giornale del Sistan rivolgendosi
alla dott.ssa Maria Luisa Ratiglia; e-mail:
giornale@istat.it
tel. 06-46733564; fax 06-4733568.
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