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AUGURI DI BUONE FESTE E BUON 1998

Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e il Comitato di
Redazione di SIS Informazioni augurano a tutti i soci buone feste e un proficuo 1998.

VITA DELLA SOCIETÀ

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

Cari Colleghi,
in occasione della prossima assemblea generale della Società Italiana di Statistica che
si terrà a Sorrento presumibilmente il 17 aprile 1998 nel corso dei lavori della XXXIX
Riunione Scientifica (Sorrento, aprile 1998), dovranno essere rinnovate le cariche per il
Segretario Generale (uscente: Giuseppe Gesano), quattro Consiglieri (uscenti: Carlo
Cecchi, Giancarlo Diana, Carlo Filippucci, Marco Marchi), e per i Revisori dei Conti
titolari e supplente (uscenti: Nicola Di Giacomo, Luisa Picozzi, Bruno Mannello).
Il Comitato per le Nomine composto da Marcello Colantoni, Antonio Golini e Angelo
Zanella invita i soci a fornire indicazioni per le candidature: si ricorda che ciascun
socio, nel corso della votazione, potrà esprimere preferenze per più candidati alle
cariche sociali fino ad un massimo di tre: è quindi opportuno che anche in sede di
segnalazione delle candidature ci si attenga a questa regola.
Si ricorda inoltre che, a norma dello statuto della SIS, nessuno degli uscenti è
immediatamente rieleggibile alla stessa carica, e che il Comitato per le Nomine dovrà
diffondere la propria proposta ai soci almeno quaranta giorni prima dell'assemblea
generale.
Tenuto conto di ciò, le segnalazioni dovranno pervenire al Comitato entro il 16 Febbraio
1998.
Con i più cordiali saluti, Il Comitato per Le Nomine.

Si prega di indirizzare a: Società Italiana di Statistica, Comitato per le Nomine, Salita
de' Crescenzi 26, 00186 Roma (fax: 06- 6540742).

NUOVI SOCI

Nella riunione del Consiglio Direttivo del
27 ottobre scorso sono state accolte le
domande, quali soci individuali, di:
Francesco Bartolucci, Claudio Giovanni
Borroni, Fabrizio Cipollini, Caterina
Conigliani, Pierpaolo D' Urso, Francesco
Lagona, Nicola Loperfido, Raffaella
Piccarreta, Edoardo Otranto.
Nella riunione del Consiglio Direttivo del
1 dicembre scorso sono state accolte le

domande, quali soci individuali, di:
Abruzzini Stefano, Agostinelli Claudio,
Burgio Alessandra, Davino Cristina, Di
Natale Roberto, Giordano Giuseppe,

Mortarino Cinzia, Pittau Maria Grazia,
Scarpa Bruno.
Sempre durante la stessa riunione è
stato ammesso  un nuovo socio ente:
StatSci Europe.
A tutti vanno le nostre più vive



congratulazioni e anche l'invito ad una
partecipazione attiva alla vita della
Società.
Il dott. Sergio Passeggeri ha raggiunto lo

status di  socio quarantennale. Le più
vive congratulazioni e l'augurio che
mantenga tale posizione per tanti anni
ancora.

RICONOSCIMENTI E NOMINE

RISULTATI ELEZIONI CUN

Alle elezioni per il rinnovo del CUN per l'
area 13, relativa a Scienze Economiche e
Statistiche, sono risultati eletti:
Prof.ssa Ferraris Franceschi Rosella,
Ordinario - Università degli Studi di Pisa;
Prof. Sanna Francesco Maria, Associato
- Università La Sapienza -Roma;
Dott.ssa Buscarini Cristiana,
Ricercatrice Università Tor Vergata-
Roma.
Come è facile rilevare, i risultati sono
stati per noi di grande soddisfazione
poiché è stato eletto il nostro candidato,
amico e socio, prof. Sanna, nonché la
prof.ssa Franceschi che è stata

sostenuta e votata da gran parte dei soci
della SIS.
Ovviamente a tutti e tre gli eletti, vanno
le nostre più vive congratulazioni e gli
auguri di un proficuo lavoro.

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Il prof. Alberto Bonaguidi è stato eletto
Direttore del Dipartimento di Statistica e
Matematica Applicata all'Economia
dell'Università di Pisa.
Il prof. Antonio Golini è stato eletto
Direttore del Dipartimento di Scienze
Demografiche dell' Università di Roma "
La Sapienza".
Ad entrambi le più vive congratulazioni e
gli auguri di buon lavoro.

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE
DELLA SOCIETÀ

SVOLTE

26-27 NOVEMBRE 1997, ROMA
CONFERENZA SULLA DIFFUSIONE DELLA
CULTURA STATISTICA  (ISTAT-SIS)

La manifestazione - che ha avuto il
patrocinio del Ministero della Pubblica
Istruzione e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
la Funzione Pubblica - ha registrato un
buon successo sia in termini di
partecipanti (353 persone) che di livello
scientifico dei contributi presentati e di
discussione dei lavori.
Particolare interesse hanno suscitato la
Tavola rotonda dedicata a dibattere su
come i produttori vedono trattate e
interpretate dai mass-media le
informazioni statistiche che producono e
diffondono, e i seminari su statistica e
scuola e su statistica per le decisioni
pubbliche dedicati alla presentazione di
esperienze sul campo.
Agli organizzatori delle varie sessioni e
dei seminari, nonché ai loro
collaboratori, formuliamo le più vive

congratulazioni e i più sinceri
ringraziamenti da parte della SIS.
Dalla Conferenza è scaturito l'impegno a
organizzare sistematiche iniziative per lo
sviluppo della cultura statistica da
svolgersi a livello locale, sia nel campo
della scuola che degli enti locali. Chi
fosse interessato e disponibile a lavorare
in questo campo, è invitato a prendere
contatto con il presidente, o con la
segreteria, della SIS.

IN PROGRAMMA
(CON IL PATROCINO DELLA SIS):

19  DICEMBRE 1997, NAPOLI
WORKSHOP SU:
METODI STATISTICI E INFORMATICI PER LA
RILEVAZIONE DI DATI ASSISTITA DA
COMPUTER

L'incontro ha lo scopo di presentare i
principali risultati delle ricerche finora
svolte dai gruppi che partecipano ai
corrispondenti gruppi di ricerca C.N.R. e
MURST 40% impegnati in progetti che
fanno riferimento all'argomento del
Workshop.
Per informazioni:
Prof. Luigi Fabbris, Dipartimento di
Scienze Statistiche, Università di Padova,
E.mail: fabbris@hal.stat.unipd.it



16  GENNAIO  1998, PAVIA
METODI COMPUTAZIONALI PER L'ANALISI DI
STRUTTURE COMPLESSE
FACOLTÀ' DI ECONOMIA

Obiettivi della giornata di studio sono
essenzialmente due: 1. fornire
un'introduzione ai metodi Monte Carlo
basati su catene di Markov (MCMC) per
l'analisi di strutture complesse; 2.
migliorare la conoscenza sulle reti
europee TMR- Spatial Statistics e Highly
Structured Stochastic Systems
particolarmente dedicate alle suddette
tematiche.
Per informazioni si veda il sito:
http://3weco.unipv.it/users/staff/

pgiudici/www/scuola.htm
Per la partecipazione alla giornata inviare
un messaggio di posta elettronica al
Dott. Paolo Giudici: pgiudici@eco.unipv.it

XXXIX RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SIS
SORRENTO, 15-18 APRILE 1998

Si ricorda ai soci il sito web per
informazioni aggiornate sulla Riunione
Scientifica di Sorrento è:
http://statmat.uninav.it.
Inoltre si segnala che il dato provvisorio
relativo alla partecipazione a Sessioni
spontanee è di circa 220 contributi scientifici.

COMMISSIONI SCIENTIFICHE
SIS

Si  comunica che la Commissione SIS per
l' Analisi della Sopravvivenza ha tenuto la
sua seconda riunione lunedì 17
Novembre a Roma presso la sede sociale
della SIS. Sono state anzitutto definite
aree omogenee, dal punto di vista
metodologico, di applicazione della
Analisi della Sopravvivenza: clinico-
epidemiologico, demografica,
econometrica e sociale, biologica e

ambientale, tecnologica. Come temi di
possibili ricerche comuni sono stati
identificati: metodi per l'analisi di rischi
multipli e metodi di regressione con
componente di fragilità.
Per iniziativa della Prof.ssa Carla Rossi il
18 novembre ha poi avuto luogo la prima
riunione relativa all' area clinico-
epidemiologico, che ha registrato un
numero notevole di partecipanti e dato
vita ad un vivace dibattito.

ATTIVITÀ DI RICERCA E
FELLOWSHIPS

UNIVERSITÀ' DI WARWICK
DIPARTIMENTO DI STATISTICA

E' disponibile, dal 1 gennaio 1998, un
posto di Postdoctoral Research Position
per due anni.
La ricerca dovrà essere indirizzata ad

argomenti di meta analisi, in particolare
ad applicazioni nel campo della
criminologia e delle scienze sociali.
Per informazioni :
Professor J. Copas
Department of Statistics
University of Warwick
Coventry CV4 7AL
E-mail: jbc@stats.warwick.ac.uk
Fax: 0044-1203- 524532.

APPUNTAMENTI  NAZIONALI

1-5 GIUGNO  1998, GIARDINI NAXOS (ME)
IV CONGRESSO NAZIONALE SIMAI-
SOCIETA' ITALIANA DI MATEMATICA
APPLICATA ED INDUSTRIALE

La conferenza riguarda argomenti di
applicazioni matematiche per l'
industria, la tecnologia e la società.
Affidabilità, controllo di qualità, controllo
ottimo sono alcuni argomenti di

interesse per gli statistici.
Scadenza per presentazione di
comunicazioni : 28 febbraio 1998
Per informazioni:
G. Castellini
IAC-CNR
E-mail: castellini@iac.rm.cnr.it
Tel.: 06-88470213; fax: 06- 4404306.

11-13 NOVEMBRE 1998, ROMA
QUARTA CONFERENZA NAZIONALE DI



STATISTICA

Come stabilito dal dlgs 322/89 ogni due
anni, l'ISTAT deve organizzare una
Conferenza Nazionale di Statistica. Nel

1998 la Conferenza avrà probabilmente
luogo presso il Palazzo dei Congressi
dell'E.U.R. nei giorni 11-13 Novembre.

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI

30 MARZO - 4 APRILE   1998, EDINBURGO
( SCOZIA)
RANDOM SETS AND THEIR APPLICATIONS
INTERNATIONAL CENTRE FOR
MATHEMATICAL SCIENCES (ICMS)
Per informazioni:
Dr. Ilya Molchanov
E-mail: ilya@stats.gla.ac.uk

3-8 LUGLIO 1998, LEICESTER (UK)
WORKSHOP ON RECENT ADVANCES IN SOFT
COMPUTING
DE MONFORT UNIVERSITY
La conferenza interessa tutti coloro che
si occupano di reti neurali, algoritmi
genetici e fuzzy sets.
Eventuali abstract per comunicazioni
libere devono essere inviati entro il 31
gennaio 1998.
Per informazioni:
Dr. Bob John
E-mail: rij@dmu.ac.uk

2-9 SETTEMBRE 1998, MOSCA
CONFERENZA SU INTERNATIONAL LABOUR

MIGRATION: NEW COUNTRIES-PARTICPANTS
AND PERSPECTIVES
Center for Population Studies.
Per informazioni:
Russian Federation,
Tel: 007-095-9392838;
Fax: 007-095-9391692.

SETTEMBRE 1998, FRANCIA
CONVEGNO AIDELF SU RÉGIMES
DÉMOGRAPHIQUES ET FRONTIÈRES
Informazioni:
Prof. Carlo Maccheroni,
Fax: 02-83845121;
E.mail: carlomaccheroni@unibocconi.it

14-16 DICEMBRE 1998, TOULOSE
(FRANCIA)
INTERNATIONAL WORKSHOP ON
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS TO ECOLOGICAL MODELLING
Per informazioni:
Dr. S.Lek
E-Mail: lek@cict.fr
Dr. J.F. Guegan
E-mail: guegan@univ-montp2.fr

INFORMAZIONI SUL C.N.R.

Di intesa con il prof. Luigi Paganetto,
Presidente del Comitato C.N.R. per le
Scienze Economiche Sociologiche e
Statistiche, il 1 dicembre 1997 si è svolto
a Roma presso il C.N.R. un incontro-
dibattito sulle ipotesi quadro di
ristrutturazione del settore della ricerca
scientifica in preparazione presso il
MURST.
Il prof. Paganetto ha illustrato le previste
linee di riordino e le possibili
conseguenze che esso può provocare in
termini di politica di finanziamento della
ricerca pubblica e, in particolare, di

quella universitaria. Nell'occasione è
anche stato distribuito un documento
predisposto dal Comitato dal titolo
"Considerazioni in tema di riforma del
C.N.R.".
Data l'importanza di far conoscere alla
Comunità scientifica  le ipotesi di
riordino, riteniamo che sarebbe
opportuno che in ciascun dipartimento
ed istituto universitario, come negli altri
enti di ricerca, vengano discusse ed
approfondite le tematiche in oggetto
organizzando apposite occasioni di
incontro.
Chi è interessato a ricevere il documento
prima citato, può farne richiesta alla
segreteria della SIS.

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.
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