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Vita della Società
Premio “C. Gini and M. O. Lorenz”
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Statistica ha deliberato di conferire un premio di 1.500
euro al miglior lavoro presentato da un autore
proveniente da un Paese emergente (Europa orientale,
America Latina, Africa e Asia, esclusi Giappone,
Australia e Nuova Zelanda) alla International
Conference on two eminent social scientists: C. Gini

and M. O. Lorenz, che si svolgerà a Siena dal 23 al 26
maggio 2005.
Sito della Conferenza:
http://www.unisi.it/eventi/GiniLorenz05/#
Riunione Scientifica 2006
La XLIII Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica sarà organizzata dall’Università di Torino;
ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi
numeri di SIS Informazioni.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, Elezioni, Riconoscimenti
Il socio Renato Guarini è stato eletto Rettore
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Il socio Carlo Lauro è stato insignito del “Memorial
medal” of the Faculty of Mathematics and Physics of
Charles University di Praga in occasione del 16th
Symposium IASC COMPSTAT 2004.
Gli è stata inoltre conferita la nomina a Membro
dell’Accademia Cinese di “Complex data analysis”.

La socia Gabriella Salinetti è stata eletta Preside della
Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Roma
“La Sapienza”.
Il socio Vincenzo Esposito Vinzi è stato nominato
Segretario
Generale
dell’IFCS
(International
Federation of the Classification Socities) dal 1-1-2005
al 31-12-2007.
Le più vive e sincere congratulazioni e i migliori
auguri di buon lavoro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manifestazioni Scientifiche della
Societa’
16-18 febbraio 2005, Padova
Giornate di Studio sulla Popolazione
La VI edizione delle Giornate di Studio sulla
Popolazione organizzata dal GCD-SIS, Gruppo di
Coordinamento per la Demografia, si terrà presso il
Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di
Padova.

Sito del Convegno: http://www.ds.unifi.it/sis-gcd
18 febbraio 2005, Berlino
Workshop sulla cooperazione tra le società nazionali
di statistica italiana e tedesca.
Si svolgerà presso l’Ambasciata italiana ed è
organizzato dalle due società scientifiche nazionali,
che hanno scopi molto simili, tra cui l’organizzazione
di riunioni scientifiche e la diffusione della cultura
statistica. Nel corso dell’incontro saranno discussi

diversi temi. La statistica è infatti una disciplina
sviluppata in ambito accademico, che viene praticata
negli istituti nazionali di statistica, i quali a loro volta
hanno molti obblighi nei confronti dell’Unione
Europea. Nell’incontro verrà affrontato anche il tema
dell’insegnamento della statistica nelle scuole dei
diversi ordini e a livello universitario. Si darà risalto
alla ricerca congiunta già intrapresa tra dipartimenti
dei due paesi e si esamineranno le prospettive di
collaborazione riguardanti didattica e ricerca.
La delegazione italiana è composta da: Daniela
Cocchi, Tommaso Di Fonzo, Viviana Egidi, Antonio
Giusti, Brunero Liseo, Gianfranco Lovison.
La delegazione tedesca è composta da: Nana
Dyckerhoff, Karl Mosler, Walter Radermacher,
Friedrich Schmid, Wilfried Seidel, Reiner Stäglin.
21-23 settembre 2005, Messina
Convegno Intermedio SIS
Si ricorda che il 24 febbraio 2005 scade il termine per
l’invio delle comunicazioni sintetiche di 4 pagine, che
saranno valutate a cura del Comitato Programma, per
il Convegno Intermedio della Società Italiana di
Statistica su “Statistica e Ambiente” che si terrà presso
l’Università di Messina.
Sito del Convegno: http://ww2.unime.it/sis2005/.
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 statistica
nell’attività didattica ed intende offrire un momento di
incontro e di formazione sui modi di presentare la
statistica in classe alla luce delle nuove disposizioni.
19 marzo 2005, Bologna
L’uso dei sondaggi politici. Come garantire la qualità
dei dati e la correttezza delle interpretazioni.
Seminario promosso dall’Istituto Cattaneo presso la
Biblioteca de Il Mulino in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Sociologia-Sezione di
Metodologia, la Società Italiana di Statistica, la
Società Italiana di Scienza Politica, la Società Italiana
di Studi Elettorali, per esaminare il contesto politico,
comunicativo, imprenditoriale, deontologico e
normativo entro cui si effettuano sondaggi e per
individuare strumenti atti a garantire la qualità dei dati
e la correttezza delle interpretazioni.
6-8 giugno 2005, Parma
CLADAG 2005 – Riunione Scientifica del Gruppo di
Coordinamento della SIS di Classificazione e Analisi
dei Dati.
La prossima Riunione Scientifica CLADAG 2005 si
svolgerà presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Parma.
Sito del Convegno: http://www.cladag2005.unipr.it/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altri Appuntamenti Nazionali
21-23 aprile 2005, Bertinoro (FC)
Convegno GRASPA Conference 2005 – “Statistics for
environmental decisions” patrocinato dalla Società
Italiana di Statistica.
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 di dati da fonti diverse.
Per informazioni: alessandro.fasso@unibg.it
Sito: http://www.graspa.org/Bertinoro2005

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altri Appuntamenti Internazionali

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.
Sito del Convegno: http://icfs.law.asu.edu/

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.
Sito del Convegno:
http://omen.cs.uni-magdeburg.de/itikmd/gfkl2005

5-12 aprile 2005, Sydney, Australia
55th Biennal Session ISI
Per informazioni: e-mail: isi2005@tourhosts.com.au
Sito: http://www.tourhosts.com.au/isi2005

17-19 marzo 2005, Tempe, Arizona, USA
Sixth International Conference on “Forensic
Statistics”
The Conference is organized by the Center for the
Study of Law, Science, and Technology at the Arizona

23-26 maggio 2005, Siena
International Conference on two eminent social
scientists: C. Gini and M. O. Lorenz, patrocinato dalla
Società Italiana di Statistica.

The Conference main topics are related to Income and
Wealth Distributions, Lorenz Curve, Human Capital,
Inequality and Poverty.
Sito della conferenza:
http://www.unisi.it/eventi/GiniLorenz05/#
2-3 giugno 2005, Venezia
Conference on Changing Structures in International
and Financial Markets and the Effects on Financial
Decision Making.
The Journal of Applied Econometrics, the Italian
national research project on Econometric Models for
the Analysis of Financial Markets, financed by the
Italian Ministry of Education and Greta, Venice,
announce a call for papers for the conference to be
held in conjunction with the 2005 Journal of Applied
Econometrics Annual Lectures.
Those wishing to present a paper at the conference
should submit a completed version or an extended
abstract by 28 February 2005 to the address given
below (preferably in electronic format):
GRETA Associati
San Marco, 3870 - 30124 Venice, Italy
Tel: +39 041 5238178 - Fax : +39 041 5286166
e-mail: jaeconference@greta.it
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.
Sito:http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/bisp4.html
29 giugno-1 luglio 2005, Palermo
VIII Conference on “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.
Per informazioni: e-mail: qmodinfo@dtpm.unipa.it

Sito del Convegno: http://web.dtpm.unipa.it/qmod
7-9 settembre 2005, Barcellona
4th International Symposium on PLS and Related
Methods.(PLS’05)
The Conference runs with the scientific sponsorship of
IFCS), IDESCAT, DECISIA, CMB and BEMI .
The Symposium is addressed to people who are
interested in either the methodological aspects or the
application potentialities of the PLS methods.
Therefore, it is very suitable for actual and potential
users such as managers, researchers and decisionmakers working in the most different fields:
management, economics, marketing, consumer
behaviour, sensory analysis, psychology, advertising,
pharmaceutical laboratories, food and chemical
industry and information systems. The deadline for
submitting an abstract is 11 April 2005.
Sito del Convegno: http://www.pls05.upc.edu.
15-17 Settembre 2005, Bressanone (BZ)
SCO 2005, Quarto Convegno su Modelli Complessi e
Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la
Previsione, patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
Date da ricordare: invio dei riassunti: entro il 31
Marzo 2005; accettazione dei lavori: entro il 15
Aprile 2005; invio degli short paper: entro il 30
Giugno 2005.
E’ prevista l’organizzazione di una Sessione Poster.
Sito del Convegno: http://sco2005.stat.unipd.it
6-8 ottobre 2005, Palermo
Troisièmes Rencontres Internationales A.S.I. “Analyse
Statistique Implicative“ patrocinato dalla Società
Italiana di Statistica.
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.
Les propositions de communications sont à adresser
avant le 1er mars 2005.
Un recueil d’actes rassemblant les différentes formes
de contributions sera publié.
Sito: http://math.unipa.it/~grim/conv_asi_05.htm

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizie dai soci
29 dicembre 2004, 1 gennaio 2005, Hyderabad
(Andhra Pradesh), India
The Future of Statistical Theory, Practice and
Education.
Sponsorizzato
congiuntamente
dall’American Statistical Association, dall’Institute of
Mathematical Statistics e dall’International Indian
Statistical Association (IISA), questo importante
convegno, organizzato dal Presidente dell’IISA, Prof.

N. Balakrishnan, è stato inaugurato in videoconferenza da Sua Eccellenza Dr. A. P. J. Abdul
Kalam, Presidente dell’India, e si è svolto per
celebrare gli alti riconoscimenti ottenuti dal più
prestigioso statistico indiano vivente, C. R. Rao. Vi
hanno preso parte circa 300 statistici del mondo
accademico e di altre istituzioni, di cui più della metà
dall’estero (USA, UK, Canada, Australia, ecc). Fra
questi anche una piccola delegazione di italiani che
comprendeva la Presidente della SIS. Gli argomenti

trattati nelle sessioni sono stati molti temi tradizionali
come Analisi multivariata, Stima per Piccole Aree,
Affidabilità, Matrici, Statistiche d’ordine, Serie
storiche, ma anche contemporanei come Metodi
statistici nel Marketing e in Finanza, Data Mining,
Bioinformatica, per non dire di alcuni avvenieristici
come Statistica astrale. Di particolare interesse,
secondo chi scrive, la sessione su “Metodi emergenti
nelle prove cliniche e in Biostatistica”, in cui uno dei
padri tradizionali delle prove cliniche, Marvin Zelen,
ha espresso il suo personale punto di vista sugli
sviluppi futuri. Da notare l’ampio spazio dedicato
durante il convegno al dibattito su Statistica per
l’Ambiente, sollecitato anche dal tragico evento dello
tsunami, che solo tre giorni prima dell’inizio aveva
colpito il paese.
Al Convegno erano associati anche 3 workshop su
Bioinformatica, Data Mining, e Six Sigma
Methodology. Il Convegno è stato ospitato
nell’eccellente campus della Indian School of
Business, fornito di tecnologia avanzatissima, vaste
strutture, rilassanti viali ben curati e ampia piscina,
dove i partecipanti hanno potuto godere della squisita
cucina indiana.
http://www.stat.ohio-state.edu/~hnn/hydstatconf.html
Alessandra Giovagnoli
6 – 8 gennaio 2005, Varanasi, India
International Workshop/Conference on Bayesian
Statistics
and
its
Applications,
patrocinato
dall'International Society for Bayesian Analysis (Isba).

Hanno partecipato alla conferenza più di 100 studiosi
internazionali tra i quali alcuni tra i maggiori esponenti
della statistica bayesiana, dal presidente dell'Isba, Jim
Berger (Duke University) ad Arnold Zellner
(University of Chicago), da Anthony O'Hagan
(University of Sheffield) a Jayanta Ghosh (Indian
Statistical
Institute).
L'eccellente
programma
scientifico è stato curato da Dipak Dey (University of
Connecticut). Nel corso della conferenza, a cui hanno
partecipato diversi soci SIS, è stato ricordato con
affetto Bruno Bassan, legato all'India da vincoli di
amicizia e professionali.
http://www.bayesian.org/business/varanasi/indiameet.
html
Brunero Liseo
24 gennaio 2005, Milano
Centro Universitario di Statistica per le Scienze
Biomediche
Giovedì 24 Gennaio 2005 è stato inaugurato presso
l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano il
Centro universitario di Statistica per le Scienze
Biomediche. Il nuovo centro è diretto dai soci Clelia
Di Serio (Direttore del Centro, Università Vita-Salute
San Raffaele, Milano) e Mauro Gasparini
(Coordinatore Scientifico, Politecnico di Torino) ed è
centrato sulla produzione di ricerca biostatistica nei
campi della sperimentazione clinica, della postgenomica e delle neuroscienze.
Sito del Centro: www.cussb.unihsr.it.
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Informazioni
“Elected membership” nell’ISI (International
Statistical Institute)
La Società Italiana di Statistica incoraggia i propri soci
a presentare la domanda di nomina a “Elected
member” nell’ISI (International Statistical Institute).
Informazioni sulla ISI membership si trovano
all’indirizzo: http://www.cbs.nl/isi/membership.htm
Un estratto di tali notizie è riportato qui di seguito:
“Elected members are elected by virtue of their
distinguished contributions to the development or
application of statistical methods, or to the

administration of statistical services, or the
development and improvement of statistical education.
Candidates for elected membership must be nominated
by three existing honorary or elected ISI members.
Elections take place twice a year, under the authority
of
the
ISI
Elections
Committee,
whose
recommendations are subject to the approval of the ISI
Executive Committee.”
Il modulo per presentare la propria candidatura è
riportato all’indirizzo
http://www.cbs.nl/isi/candidateform.htm
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PUBBLICAZIONI DELLA SIS
Statistica & Società
E’ stato pubblicato il n. 1 anno 3 – 2004

Statistical Methods & Applications
E’ stato pubblicato il volume 13 n. 1, 2 e 3-2004
http://w3.uniroma1.it/sis/pagina.asp?num=6-6
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