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In ricordo di Fèlix Rosenfeld

É deceduto il socio Fèlix Rosenfeld, presidente onorario
della SFdS (Société Française de Statistique), oltre che
socio quarantennale SIS.
Lo ricordiamo con affetto e profondo rammarico.

Nuove adesioni

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Studiosi corrispondenti: Paola Zappa, Sandro Zicari
Studiosi junior: Andrea Cigliano, Najada Firza, Alessia
Marzano, Elisa Meko, Valeria Pulieri
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

Convegno Intermedio SIS2007

Dal 6 all’8 giugno, presso l’isola di San Servolo
Venezia, si è svolto il Convegno Intermedio SIS 2007 su
“Rischio e Previsione” cui hanno partecipato oltre
duecento studiosi. I lavori si sono articolati in due
sessioni plenarie (Risk and Forecasts: Thinking Outside
One Box and Inside Another tenuta da Thomas Burch
della University of Victoria, British Columbia e
Approximate Nonlinear Forecasting Methods tenuta da

Halbert White della University of California, San
Diego), 13 sessioni specializzate e due sessioni dedicate
alle comunicazioni spontanee mediante poster, articolate
in 12 temi per un totale di 94 poster.
Sono stati istituiti tre premi in libri (offerti dalla Springer
e dalla Pearson) attribuiti ai poster:
Violence against women in Italy: how to estimate the
risk? di Domenica Fioredistella Iezzi e Consuelo
Corradi;
Some Regional Gaps in Social Exclusion In Italy.
Evidences from EU-SILC di Daria Mendola e Anna
Maria Milito;
Bayesian analysis of cytomegalovirus infection form
microarray data di Debora Slanzi, Marta Trevisan,
Laura Villanova, Giorgio Palù, Irene Poli.
Accanto al Convegno si sono svolte 2 Riunioni Satellite,
rispettivamente su Statistica per la gestione dei fondi
tenuta a San Leonardo, Treviso e su Le previsioni
demografiche: "per chi" e "perché".
Il pomeriggio del 7 si è svolto inoltre un incontro
Previsione e rischio per la laguna di Venezia: esperienze
e prospettive presso la Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista a Venezia.

La statistica locale. Organizzazione, fonti, rilevazioni - Firenze, 18-20 settembre
Scadenza domanda: 15 luglio 2007
Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, 15-19 ottobre
Scadenza domanda: 20 settembre 2007
E’ inoltre previsto il corso:
Modelli statistici per la valutazione e il monitoraggio dei processi formativi - Firenze, gennaio 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili:
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi

Convegno Graspa
Nei giorni 19 - 20 aprile 2007 si è tenuto a Lecce il
convegno “L'interdisciplinarietà nelle problematiche
ambientali: analisi dei contributi di tre progetti
PRIN2004” organizzato dal gruppo di statistica
ambientale GRASPA (www.graspa.org), dal gruppo di
chimica ambientale SITECOS, dal Dipartimento di
Fisica dell’Università del Salento e con il patrocinio
della Società Italiana di Statistica.
Attraverso tre sessioni plenarie, una tavola rotonda e
dodici sessioni specialistiche un centinaio di iscritti ha
partecipato alla discussione dei risultati finali delle
ricerche condotte in stretto contatto dai progetti PRIN:
- di area Statistica dal titolo "Metodi statistici per il
trattamento della complessità ed incertezza negli studi

Il socio Vincenzo Esposito Vinzi è stato eletto Vice
Presidente con delega alle pubblicazioni scientifiche di

12-14 settembre 2007, Università di Macerata
Riunione Scientifica del Gruppo di Coordinamento SIS di
Classificazione e Analisi dei Dati (CLADAG 2007).

25-27 giugno 2007, Università di Roma “Sapienza”
La Facoltà di Scienze Statistiche ha attivato un corso di
Analisi Statistica Multivariata con R.
L'
iniziativa si inserisce nell'
ambito della promozione del
software Open Source negli atenei, negli enti di ricerca
e nella Pubblica Amministrazione. Il software R è un
software gratuito molto flessibile e costantemente
aggiornato, in grado di svolgere analisi statistiche ad
ogni livello.
Il corso è rivolto a tutti coloro che, essendo già in
possesso di conoscenze statistiche di base, intendono
esplorare le potenzialità del software R nella gestione ed
analisi di dati multivariati.
statistica.uniroma1.googlepages.com/home

Bando Assegno di ricerca SECS-S01
E’ stato emanato il bando per il conferimento
dell’assegno di ricerca nell’area scientifica: “Modelli
statistici computazionali per l’analisi di dati genetici”
settore scientifico-disciplinare SEC-S/01 – Statistica.
I candidati dovranno presentare la domanda di
partecipazione al concorso entro il 5 luglio 2007.
Le interviste ai candidati si svolgeranno entro la fine di
luglio.

ambientali",
coordinato
da
Daniela
Cocchi
dell’Università di Bologna.
- di area Fisica dal titolo “Caratterizzazione delle
proprietà ottiche e microfisiche degli aerosol: uno
strumento chiave per definire una climatologia degli
aerosol", coordinato da. Maria Rita Perrone
dell’Università di Lecce.
- di area Chimica, dal titolo "Studio integrato sul
territorio nazionale per la caratterizzazione e il
controllo degli inquinanti atmosferici (SITECOS)",
coordinato da Paolo Bruno dell’Università di Bari.
Il convegno ha testimoniato che la ricerca avanzata in
campo ambientale richiede un approccio profondamente
interdisciplinare e che la ricerca scientifica nazionale
trarrebbe giovamento da progetti e finanziamenti PRIN
meno legati alle tradizionali aree scientifico disciplinari.
Alessandro Fassò
ISBIS (International Society for Business and Industrial
Statistics, sezione dell’ISI).
Le più vive congratulazioni e i migliori auguri per un
proficuo lavoro.
La Riunione Scientifica si svolgerà presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Macerata.
La riunione si rivolge a tutti gli studiosi di analisi dei
dati, classificazione, analisi statistica multivariata e
statistica computazionale, accogliendo contributi in
ambito metodologico ed applicativo.
cladag2007.unimc.it
3-7 settembre 2007, Pavia
ABS07 Applied Bayesian Statistics School – Bayesian
Methods and Econometrics
The purpose of this self-contained short course is to
present Bayesian inferential methods with applications to
relevant problems in econometrics.
Participants will learn about the relevant Bayesian
theories and computational techniques.
www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs07.html
24-28 settembre 2007, Grenoble, Francia
11th course in the ECAS (European Courses in
Advanced Statistics) “Structural Equation Models
(SEM)”
Deadline for application has been delayed to 15 July
2007
http://web.upmf-grenoble.fr/labsad/pages/ecas2007
Per i dettagli sulla domanda rivolgersi al Dott. Giacomini
(Resp. Concorsi) tel. 02 26432467
giacomini.nicola@hsr.it
Periodico USCI
In occasione del Convegno Annuale tenutosi a Padova il
4 e 5 giugno 2007, USCI Notizie esce con un numero
speciale.
Il numero è disponibile all’indirizzo: www.usci.it

Special Issue on Reasoning about Informal Statistical
Inference
The aim of the special issue is to advance the current
state of research-based knowledge about the
development, learning, and teaching of statistical
inference, a foundational area in statistics. Articles
focused on a critical subset of issues in this broad area,
describing research related to the understanding,
learning, or teaching of informal aspects of inferential
statistical reasoning, and demonstrating a contribution to
research-based educational practice in this area are
strongly encouraged. This special issue is planned for
November 2008.
Submission deadlines: Letters of intent by 15 September
2007, Full papers by 1 November 2007
www.stat.auckland.ac.nz/~iase/serj/SERJ6(1).pdf
ISBA Fund in the memory of Pilar Iglesias
Pilar Iglesias, who organized the ISBA World Meeting at
Vina del Mar, Chile in 2004, recently passed away. Pilar

was a research leader in Latin America in the areas of
Bayesian theory and analysis and an outstanding
educator. She contributed to the profession through
service in ISBA and in the Chilean Statistical
Association and was a dedicated mentor of students and
young researchers. A fund in memory of Pilar has now
been established by ISBA. The goal is to raise U$20,000
to endow an award in her name, to be given in
perpetuity. The award would provide travel grants for
one or two graduate students or young researchers from a
developing nation so that they can participate in an ISBA
World Meeting or a Valencia meeting. The funds will be
managed by ISBA. The Pontifical Catholic University of
Chile, Pilar'
s home institution, provided the initial
U$5,000 to the fund.
To make a contribution please visit the web site
www.ams.ucsc.edu/~bruno/cgi-bin/iglesias.cgi.

16-19 luglio 2007, Praga, Repubblica Ceca
Fifth International Symposium on Imprecise Probabilities
and Their Applications
www.sipta.org/isipta07/
20-22 giugno 2007, Pisa
VI Congresso SIB 2007 – La Statistica nelle Scienze della
vita e dell’ambiente
www.ifc.cnr.it/sib/SIB_2007/SIB_2007.htm

29 luglio-2 agosto 2007, Alexandroupolis, Grecia
28th Annual Conference of the International Society for
Clinical Biostatistics (ISCB28)
www.iscb2007.gr

25-26 giugno 2007, Dipartimento di Matematica, Bologna
Incontro di Probabilità a Bologna
www.dm.unibo.it/campanin/htdocs/incontro.htm

6-10 agosto 2007, Isaac Newton Institute, Cambridge, UK
Construction And Properties Of Bayesian Nonparametric
Regression Models
www.newton.cam.ac.uk/programmes/BNR/index.html

25-27 giugno 2007, University of Minnesota, USA
IPUMS Summer Workshop
www.pop.umn.edu/training
25-29 giugno 2007, Fleurance, Francia
New Directions in Monte Carlo Methods
www.adapmc07.enst.fr
27-30 giugno 2007, Istanbul, Turchia
World Forum on Statistics, Knowledge and Policy
www.oecd.org/oecdworldforum
8-13 luglio 2007, Saratoga Springs, NY, USA
27th International Workshop on Bayesian Inference and
Maximum Entropy Methods in Science and Engineering
www.huginn.com/maxent2007
9-11 luglio 2007, Vienna, Austria
5th International Conference on Multiple Comparison
Procedures (MCP2007)
www.mcp-conference.org
12-13 luglio 2007, University of Reading, UK
Capture-Recapture Methods And Their Applications
www.rdg.ac.uk/statistics/crma07/home.html

11-17 agosto 2007, University of Warwick, UK
SRTL-5 The Fifth International Research Forum on
Statistical Reasoning, Thinking and Literacy
Deadline for submission: 1 July 2007
srtl.stat.auckland.ac.nz
16-20 agosto 2007, Mikulov, Repubblica Ceca
Annual Meeting of The International Environmetrics Society
(TIES 2007) Satellite to the 56th Session of ISI
www.math.muni.cz/ties2007
22-29 agosto 2007, Lisbona, Portogallo
56th Biennal Session ISI
www.isi2007.com.pt
30 agosto -1 settembre 2007, Aveiro, Portogallo
Statistics for Data Mining, Learning and Knowledge
Extraction (IASC07)
www.mat.ua.pt/iasc07/
3-5 settembre 2007, Pisa
IASS Satellite Conference on Small Area Estimation (SAE2007)
www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/

5-7 settembre 2007, Oslo, Norvegia
PLS ’07 International Conference
www.PLS07.org
6-8 settembre 2007, Budapest, Ungheria
SDT2007 Conference - Social exclusion and the changing
demographic portrait of Europe
For information: E. Foldhazi, e-mail: sdt2007@demografia.hu
6-8 settembre 2007, Venezia
Complex Models and Computational Methods for
Estimation and Prediction (S.Co.2007), sponsored by SIS
venus.unive.it/sco2007
10-12 settembre, 2007, Firenze
Workshop on Latent Variable Modeling with Mplus
www.ds.unifi.it/mplus
19-22 settembre 2007, Mondello, Palermo
IV Congresso Nazionale SISMEC
www.meetandwork.com/sismec2007
27-28 settembre 2007, Venezia
International Conference C.R.E.D.I.T. 2007
www.greta.it/credit/credit2007/credit2007.htm
18 ottobre 2007, Istituto Sturzo, Roma
Giornata di studio su Controviolenza
e-mail controviolenza@lumsa.it (att. Consuelo Corradi)
18-21 ottobre 2007, Castellòn, Spagna
Analyse Statistique Implicative (ASI4)
www.asi4.uji.es/main-it.htm
27-30 novembre 2007, Louvain-la-Neuve, Belgio
Chaire Quetelet 2007: Poverty Dynamics and Vulnerability.
Measures and Explanations in Demography and Social Sciences
www.uclouvain.be/47506.html
9-11 gennaio 2008, Bormio
"MCMSki II": Markov Chain Monte Carlo in Theory and
Practice - Third International IMS/ISBA Joint Meeting.
musing.unipv.it/IMS-ISBA-08/index.html
9-12 luglio 2008, Barcellona, Spagna
European Population Conference 2008.
Deadline for submissions of Abstracts: 15 October 2007
epc2008.princeton.edu

21-25 July 2008, Hamilton Island, Australia
ISBA Conference 2008
www.maths.qut.edu.au/asba/docs/isba08

11 luglio 2007, Asti
BiostAT2007 Conferenza - Dibattito
Al Polo Universitario di Asti, alle ore 11,00, si svolgerà una
Conferenza-Dibattito su: Uno sguardo alle statistiche
pubbliche dall’Unità ad oggi.
www.uni-astiss.it
24-26 settembre 2007, Dortmund, Germany
7th Annual ENBIS Conference
The seventh annual conference of ENBIS will be hosted by
the Department of Statistics in Dortmund. After six highly
enjoyable and successful conferences, ENBIS will
continue the tradition of offering a great platform for
networking and the possibility to learn more about
statistics and statistical practice through workshops.
www.enbis.org/index.php?id=146
26-28 settembre 2007, Greenmount Beach Resort,
Coolangatta
The 4th annual meeting of Australasian Society for
Bayesian Analysis (ASBA).You are warmly invited to
Spring Bayes - a meeting of people involved or interested
in Bayesian research and applications.
Prospective participants are invited to submit an abstract
and preferred method of presentation (oral or poster).
Abstracts are due two months before the conference and
earlybird rates are on offer until one month before the
conference.
www.maths.qut.edu.au/asba/docs/Sb07
31 ottobre 2007, Pola, Croazia
Giornata di Studio su “150 Anni dal primo Censimento
Asburgico Moderno”
La giornata di studio intende riproporre all’attenzione
scientifica e non questa pietra miliare della statistica
austriaca ed europea con particolare riguardo alla regione
istriana e alle aree contermini.
www.cipo.hr/worddoc/Chiamata_1.pdf
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