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EDITORIALE
Settori Scientifico Disciplinari
S01A o S01B?
Tutti i soci SIS che lavorano nelle università sanno che le sigle S01A e S01B (che con Decreto
Ministeriale 23.12.1999 pubblicato su G.U. del 5.1.2000 sono stati rideterminati SECS-S/01 e SECSS/02) indicano i settori scientifico-disciplinari nei quali sono sostanzialmente comprese tutte le
discipline della metodologia statistica in senso stretto (in S01A), e molte delle discipline - sempre di
metodologia statistica - più specificamente indirizzate a settori più o meno ampi della ricerca
sperimentale, solitamente trasversali a più scienze empiriche (in S01B). In modo sia pure sintetico ciò si
desume dalle denominazioni dei due raggruppamenti: "Statistica" per S01A, e "Statistica per la ricerca
sperimentale" per S01B; secondo il Decreto Ministeriale 23/12/99 quest'ultima denominazione dovrebbe
diventare, nel prossimo futuro, "Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica". Se si tiene conto
del fatto che molti statistici universitari indirizzano le loro ricerche nell'ambito della ricerca
sperimentale, collaborano regolarmente all'impostazione di ricerche empiriche in diversi campi, e non
raramente sono inseriti in Facoltà, Dipartimenti o Istituti tipicamente rivolti alla ricerca naturalistica e
tecnologica, appare del tutto illogica la distribuzione degli statistici fra i due settori: alla fine dello
scorso anno appartenevano al settore S01A 92 professori ordinari, 114 associati e 139 ricercatori (o
assimilati); il settore S01B comprendeva invece 5 professori ordinari, 8 associati e 5 ricercatori.
Sicuramente, su questa distribuzione totalmente squilibrata ha pesato l'inerzia del regolare ricorso alle
denominazioni più tradizionali. Ma appare più che opportuno che tale squilibrio venga gradualmente
corretto; di ciò si potrà utilmente tener conto nel reclutamento dei nuovi docenti di ruolo, ma non
possiamo nasconderci che per questa strada il riequilibrio richiederebbe tempi biblici. Appare quindi
altamente auspicabile che un numero consistente di docenti, che per affinità scientifiche e/o per motivi
didattici sono coinvolti in problemi di statistica sperimentale e tecnologica, scelga di transitare dal
settore S01A al settore S01B (tali spostamenti possono realizzarsi con grande semplicità sulla base dei
nuovi statuti delle università). Fra l'altro, ciò darebbe nuovo impulso al settore S01B, che conoscerà
prevedibilmente una grande espansione nelle facoltà scientifiche nel prossimo futuro. E non varrebbe
neanche la pena di sottolineare l'opportunità che tale sviluppo sia guidato e controllato da parte degli
statistici; anche perché, senza un loro impegno in tal senso, esso avverrà egualmente, avvalendosi di
altre competenze.
Benito Vittorio Frosini
___________________________________________________________________________________

VITA DELLA SOCIETA'
NUOVI SOCI

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 11
maggio scorso sono state accolte, quali soci
individuali, le domande di: Baldi Stefano,
D'Uggento Angela Maria, Manca Fabio, Pagnotta

Stefano Maria.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni e
anche l'invito ad una partecipazione attiva alla vita
della SIS.

M ANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA
SOCIETA'
CONVEGNO INTERMEDIO SIS
Il Consiglio Direttivo ha deciso di dedicare il
prossimo convegno intermedio sui "Processi e

metodi statistici di valutazione" ed è stato
deciso di assegnare l'organizzazione al
Dipartimento di Studi Economico-Finanziari
e Metodi Quantitativi della II Università di
Roma "Tor Vergata". Il Convegno si terrà dal
4 al 6 giugno 2001. Alcuni temi che verranno
trattati nel Convegno sono di seguito elencati:
Criteri e metodi per il benchmarking, decision
support systems, metodi e modelli per
valutare l'eccellenza della ricerca, metodi
statistici per migliorare l'efficienza dei
processi aziendali, modelli e metodi per la
valutazione probabilistica di eventi, piani
sperimentali per la rilevazione dei fenomeni,
previsione e valutazione, simulazione di
scenari, sistemi di indicatori per la
valutazione,
valutazione
di
impatto
ambientale, valutazione della qualità della
didattica,
dei
servizi,
delle
imprese,
valutazione di politiche pubbliche.
Il Consigliere prof. Luigi Fabbris è stato
nominato
Presidente
del
Comitato
Programma, e il prof. Martino Lo Cascio
Presidente del Comitato Organizzatore. Li
ringraziamo per la loro disponibilità.
Nell’occasione è stato deciso di invitare tutti i
soci a dare suggerimenti sui Temi da trattare
in occasione delle sessioni plenarie, delle
sessioni specializzate e nella organizzazione

delle sessioni dedicate ai contributi liberi, che
si svolgeranno durante il convegno.
I suggerimenti dovrebbero contenere almeno
il titolo provvisorio, gli obiettivi della
sessione,
il
suo
contenuto,
la
sua
organizzazione e i possibili 4 relatori. I
suggerimenti possono essere inviati alla
segreteria della SIS per fax (06 68806742) o
per e-mail: sis@caspur.it.
Nel prossimo SIS Informazioni verranno
inserite ulteriori informazioni.
5-6 luglio 2001, Palermo, Università degli
Studi, Palazzo Steri
Riunione
Scientifica
del
Gruppo
di
Coordinamento delle SIS di Classificazione e
Analisi dei Dati (CLADAG 2001)
La Riunione Scientifica del Gruppo di
Coordinamento
CLADAG
afferente
all’
International Federation of Classification
Societies, che si svolge con cadenza biennale, si
rivolge a tutti gli studiosi di analisi dei dati,
metodi di classificazione, analisi statistica
multivariata e statistica computazionale in
campo metodologico ed in particolari contesti
applicativi. Ciascun ricercatore che desidera
presentare una Comunicazione alla Riunione
deve sottoporre al Comitato Scientifico un titolo
entro il 15 dicembre 2000.
Per ulteriori informazioni:
Antonella Plaia - Istituto di Statistica - Facoltà
di Economia, Università di Palermo - Viale
delle Scienze - 90128 Palermo.
Fax: 091-485726
e-mail: mailto:cladag@unipa.it
http://statistica.economia.unipa.it/cladag2001

Si veda anche l'allegata brochure.
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APPUNTAMENTI NAZIONALI
23 - 25 novembre 2000, Bologna
Convegno su. "La Demografia Storica Italiana
al passaggio del millennio"
Il Convegno, che vedrà coinvolti studiosi di
varie discipline, italiani ed esteri, esperti in
tematiche relative alla storia sociale, economica
e demografica del nostro paese, ha lo scopo di
approfondire la ricerca dei meccanismi e dei
fattori che hanno guidato lo sviluppo
demografico e sociale delle diverse regioni della
penisola in quest'ultimo millennio. Le sessioni
tematiche del Convegno sono:
- Meccanismi (naturali e migratori) e fattori

dell'evoluzione demografica in Italia tra
medioevo ed età contemporanea: permanenze,
mutamenti strutturali, varietà territoriali.
- Congiuntura economica e congiuntura
demografica: l'Italia nel lunghissimo periodo.
- Il popolamento dello spazio montano:
paradigmi e specificità di una conquista (secc.
XVI-XX).
- La percezione dei fatti e problemi demografici
nel passato.
- Forme di assistenze in Italia dal XV al XX
secolo.
- Le popolazioni del mare: realtà demografica e
sociale di porti e comunità del Mediterraneo.
- "Piccolo e bello? Quali prospettive per

l'approccio "micro" in demografia storica".
40126 Bologna
Per informazioni:
Tel.: 051-2098241; Fax: 051-232153
Lorenzo Del Panta, Dipartimento di Scienze
E-mail: delpanta@stat.unibo.it
Statistiche "Paolo Fortunati", Via Belle Arti, 41,
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APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
1-5 agosto 2000, Voorburg, Netherlands
ISI Cutting-Edge Cinference on the Social and
Biological
Determinants
of
Longevity,
organized by ISI and the Max Planck Institute
for Demographic Research.
Per informazioni: James Vaupel, Director Max
Planck Institute for Demographic Research,
Doberaner Strasse 114, 18057 Rostock,
Germany.
E-mail: jwv@demogr.mpg.de
7-11 agosto 2000, Tokyo, Japan
IASE Round Table Conference on the Training
of Researcher in the Use of Statistics to be held
at Institute of Statistical Mathematics.
Per
informazioni:
Carmen
Batanero,
Departamento Didactica de la Matematica,
Facultad de Educacion, Campus de Cartuja,
18071 Granada, Spain.
E-mail: batanero@goliat.ugr.es
http://www.ugr.es/~batanero/iasert.htm
13-17 agosto 2000, Indianapolis, Indiana
Joint Statistical Meetings: sponsored by the
IMS, ASA, IBS (ENAR/WNAR) & SSC. Indiana
Convention Center & RCA Dome.
Per informazioni: ASA, 1429 Duke St.
Alexandria, VA 22314-3402
E-mail: meetings@amstat.org
20-25 agosto 2000 , Beijing, China
16 th IFIP World Computer Congress.
Per informazioni: IFIP Secretariat, Hofstrasse
3, 2361 Laxenburg, Austria.
Tel.: +43 2236 73616; Fax: +43 2236 736169
http://ifip.or.at/ ftp://ftp.ifip.or.at/

21-25 agosto 2000, Utrecht, Netherlands
Compstat 2000, organized jointly by Statistics
Netherlands an Utrecht University.
Per informazioni: Compstat 2000, FBU
Congress Bureau, Utrecht University, Att.ne
Mrs. Marcelle Buma, P.O. Box 80125, 3508 TC
Utrecht, the Netherland.
Tel.: +31 30 2532728: Fax: +31 30 2535851
E-mail: compstat@fbu.uu.nl
http://neon.vb.cbs.nl/rsm/compstat
28-29 agosto 2000, German
Lexis in Context: German and Eastern &

Northern
European
Contributions
to
Demographi 1860-1910
Per
informazioni:
Jochen
Fleischhacker,
Working Group on tl History of Demographic
Thinking,
Max
Planck
Institute
for
Domographic Research, Doberanerstr Str. 114,
D-18057 Rostock.
Tel.: 0049 0381 2081114; Fax: 0049 0381
2081269
E-mail: fleischhacker@demogr.mpg.de
21-23 febbraio 2001, Rostock, Germany
Workshop on Agent-Based Computational
Demography
Agent-based simulation is a fast growing field
in the social sciences. The goal of such
techniques is to use simulation as a toolkit for
building theories to explain socio-economic
behavior. There is also a strong emphasis on
micro-foundations and on the importance of
interaction present. Thus, in contrast to
traditional microsimulation models that have
hitherto been used in demography, agent-based
simulation
is
not
necessarily
strictly
empirically-based: it relies on theoretical
statements about the behavior of agents.
Anyone interested in participating in this
workshop should submit a copy of his or her
paper and/or abstract to the address below by
1 December 2000 at the latest.
Per informazioni: Francesco C. Billari and
Alexia Fürnkranz-Prskawetz
Max Planck
Institute for Demographic Research Doberaner
Str. 114
D-18057 Rostock Germany
Tel.: +49 381 2081184 (diretto) +49 381
2081232
E-mail: billari@demogr.mpg.de
http://www.demogr.mpg.de/General/Member/B
illari.htm
19-20 ottobre 2001, Lausanne, Switzerland
Workshop on Le Traitement Automatique des
Langues Naturelles
ROMAND 2000 is the first of a series of
workshop that aims at bringing together
researchers working on robust methods in
natural language processing. The main goal of
the workshop will be to bring together

researchers working in fields like artificial
Authors should submit an anonymous extended
intelligence, computational linguistic, humanabstract entro il 23 luglio 2000.
computer interaction, cognitive science who are
Per informazioni:
http://liawww.epfl.ch/taln2000
facing with the problem of feasible and reliable
systems implementation.
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INFORMAZIONI

NOTIZIE DAL SISTAN
E' in distribuzione il n. 14 maggio/agosto
2000 del Giornale del Sistan in cui
appaiono i seguenti articoli:
- Editoriale Roberto Formigoni: 5° Censimento
dell'agricoltura: ruolo delle regioni
- Il Pianeta Sistan Giovanni Barbieri, Linda Laura Sabbadini:
Istat: la situazione del paese nel 1999
Giovanni Calosso:
Sistema statistico nazionale: nuovi principi
ispiratori
Silvio Lauro:
Lombardia: annuario statistico regionale
Ugo Moretti:
Sistan Lazio: progetto per la formazione
statistica
Giorgio Sirilli:
Ciclo di vita della statistica nei comuni
Franco Salvatore Corea:
Provincia di Pisa: informazione statistica
territoriale
Francesco D'Aprile, Susanna Peddes:
Ufficio di statistica del Ministero per i beni
e le attività culturali ne parla Paolo Carini
Cristiana Conti, Maria Luisa Ratiglia:
Ufficio di statistica del comune di Brescia:
ne parla Marco Trentini
- Il Punto su Maria Rosaria Simeone:
Codice deontologico per i trattamenti di
dati personali per scopi statistici
Ugo Trivellato:

Informazione statistica e ricerca scientifica
- Dall'Europa e dal Mondo Heikki Salmi, Nikolaus Wurm:
La statistica nel processo di ampliamento
dell'Unione europea
Francois Elissalt:
Il modello organizzativo dell'Insee
- Innovazione & Progetti Valerio Terra Abrami:
Qualità della produzione statistica e
documentazione di processo
Luciana Quattrociocchi:
Monitoraggio sulla qualità dei dati per la
salute
- Attività Vincenzo Lo Moro:
Diffusione dell'informazione statistica
nell'era Internet
- Normativa e Statistica a cura di B. Sabatini e R. Ferrante
- Fatti & Flash a cura di Maria Luisa Ratiglia
-Novità Editoriali a cura di Benedetto Leone e P. Giacchè
I Soci interessati possono ottenere
gratuitamente il Giornale del Sistan
rivolgendosi alla Dott.ssa Maria Luisa
Ratiglia.
Tel. 06/46733564 - Fax 06/46733568
E-Mail: mailto:giornale@istat.it.
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