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EDITORIALE 
 

Ricordo a tutti i soci, e in particolare a coloro che non hanno potuto essere presenti alla XL Riunione 
Scientifica tenutasi a Firenze, che a seguito dell'Assemblea Generale del 27 aprile 2000 sono avvenute le 
elezioni per il rinnovo parziale delle cariche sociali, con validità per i quadriennio 2000-2004. Sono risultati 
eletti: Benito Vittorio Frosini per la carica di Presidente; Giuliana Coccia, Luigi D'Ambra, Giovanni M. 
Giorgi e Achille Lemmi per le cariche di Consiglieri; Luigi Pieri per la carica di Tesoriere; Carlo Marullo di 
Condojanni, Michele Gallo per le cariche di Revisori dei Conti,  Tonino Sclocco per la carica di Revisore dei 
Conti supplente. I nuovi eletti si affiancano ai membri del Consiglio Direttivo, che mantengono le rispettive 
cariche anche nei prossimi due anni: il Segretario Generale Maurizio Vichi e i Consiglieri Daniela Cocchi, 
Gustavo De Santis, Luigi Fabbris e Alberto Lombardo.  
Desidero ringraziare tutti i soci che mi hanno espresso la loro fiducia, votando la mia candidatura a 
Presidente della Società; posso assicurare tutto il mio impegno allo scopo di realizzare nel modo più utile e 
concreto le finalità espresse nello Statuto, che si sintetizzano nel "promuovere lo sviluppo delle scienze 
statistiche e delle loro applicazioni". Come ho avuto modo di comunicare nel Programma diffuso in 
occasione dell'Assemblea, la linea di azione che mi prefiggo vuole essere coerente con la tradizione della 
SIS, che si è affermata come una presenza importante e prestigiosa fra le istituzioni scientifiche del nostro 
Paese; l'esperienza maturata come Consigliere SIS per un periodo di otto anni, sia pure in anni ormai lontani, 
sarà sicuramente di grande ausilio. Fedeltà alla tradizione non significa ovviamente rinuncia a introdurre 
modifiche migliorative per quanto riguarda le procedure operative nei tipici campi d'azione della SIS 
(organizzazione di Convegni, generali e specialistici, promozione di Commissioni e Gruppi di lavoro. Scuole 
per giovani ricercatori ecc..); ma, soprattutto, la stessa aderenza alle finalità statutarie deve guidare la Società 
a confrontarsi con la realtà rapidamente mutevole - politica, economica, tecnologica, sociale - in cui gli 
statistici si trovano ad operare. Il raggio d'azione della SIS tende a allargarsi, come è giusto che sia in un 
momento in cui gli statistici sono chiamati a valorizzare il loro ruolo nella società civile, e in particolare nella 
Scuola universitaria e pre-universitaria, nelle istituzioni pubbliche, nelle imprese che operano nei diversi 
settori dell'economia. Nel perseguimento di tali finalità sono certo di poter contare sull'impegno convinto di 
tutti i membri del Consiglio direttivo; ma non credo di peccare di eccessivo ottimismo se ritengo di poter fare 
sicura affidamento sull'intera comunità dei nostri soci, che non hanno mai fatto mancare la loro 
collaborazione nell'interesse della Società Italiana di Statistica. 
         Benito Vittorio Frosini 
 
Credo di cogliere un sentimento comune tra moltissimi soci ed il Consiglio Direttivo nel ringraziare il 
Presidente uscente Luigi Biggeri per l’impegno profuso nella progettazione e realizzazione di molte attività 
scientifiche della SIS. Vorrei anche esprimere gratitudine al Tesoriere Carlo Marullo di Condojanni ed ai 
Consiglieri Francesco De Antoni, Enrico Giovannini, Mario Montinaro e Giovanni Battista Tranquilli per il 
lavoro che hanno realizzato a favore della Società. Sono sicuro che potremo contare anche per il futuro 
sull'attività e l'esperienza di questi illustri colleghi.  
Molti complimenti ed auguri di buon lavoro vanno ai nuovi eletti: il Presidente Vittorio Frosini, il Tesoriere 
Luigi Pieri, i Consiglieri Giuliana Coccia, Luigi D'Ambra, Giovanni M. Giorgi e Achille Lemmi ed i 
Revisori Carlo Marullo di Condojanni, Michele Gallo e Tonino Sclocco. 
Con l’occasione desidero pubblicamente ringraziare, a nome mio e del Consiglio Direttivo, il Comitato 
Organizzatore della Riunione Scientifica  di Firenze e in particolare il suo presidente Alessandro Viviani, per 
l’eccellente organizzazione e ospitalità che hanno dimostrato.  
         Maurizio Vichi 



________________________________________________________________________________________________ 
 

VITA DELLA SOCIETA' 
 

XL  RIUNIONE  SCIENTIFICA  DELLA SIS 
  (Firenze, 26-28 aprile 2000) 

Relazione  sulla  Programmazione e sui  risultati 
 

Commenti spontanei di soci della SIS hanno espresso l’evidenza di alcuni miglioramenti del quadro organizzativo 
e del livello qualitativo delle comunicazioni presentate. Questi giudizi, al di là della disponibilità di un ambiente 
fisico favorevole alle comunicazioni e delle crescenti capacità di aggiornamento scientifico dei soci, confermano 
anche l’opportunità di alcune scelte innovative o più determinate fatte dal Comitato Programma (C.P.) proprio 
nell’aspettativa di detti miglioramenti. Ricordiamo qui di seguito le scelte più significative. 
1 - Le sessioni invitate sono state maggiormente qualificate in un inserimento organizzativo specificamente 
autonomo (il mattino), evitando di farle svolgere in parallelo con sessioni spontanee, organizzate in modo 
altrettanto autonomo (il pomeriggio). Si è impedita così una possibile confusione di ruoli tra i due tipi di sessione, 
evitando anche di sfavorire le sessioni spontanee se poste in parallelo a quelle invitate. 
2 - I tempi delle varie scadenze sono stati maggiormente ristretti per favorire una migliore selezione in numero e 
qualità della massa di comunicazioni spontanee. Dalle iniziali 320 proposte fatte entro il 30 settembre 1999 si è 
passati ai circa 180 lavori di fatto sopraggiunti entro la scadenza del 30 dicembre 1999, e da qui dopo il 
“referaggio” si è giunti entro metà febbraio ad accogliere circa 155 lavori (quasi tutti bisognosi di fattibili 
modifiche): le varie improvvisazioni dell’ultimo momento non hanno trovato margini sufficienti di tempo per 
portare a compimento 140 proposte iniziali. Per gli altri 25 lavori inviati e rifiutati si sono giudicati radicali i 
necessari assestamenti da effettuare ma non fattibili entro i successivi tempi stretti del controllo definitivo (primi 
di marzo): il C.P. ringrazia quegli autori dei lavori rifiutati che (per la maggior parte) sono stati alle “regole del 
gioco”, dove si prevedono inevitabilmente errori di prima specie (rifiutare lavori corretti nella sostanza ma non 
accettati per scarsa chiarezza [effettiva o giudicata tale] ai fini di una diretta comprensione). 
3 - 15 del C.P. è un numero che ha permesso una migliore assegnazione dei lavori (preventivamente 
autoclassificati dagli stessi autori secondo un elenco prefissato) ed una più rapida organizzazione e controllo 
dell’operazione di “referaggio” 
4 - Tempi più adeguati (più lunghi) per la presentazione e la discussione delle comunicazioni si sono dimostrati 
adeguati anche allo scopo di permettere interventi liberi alla fine delle sessioni.. 
5 - (CD)- Tenuto conto di altre esperienze simili, sembra ben funzionale la decisione (sofferta e mediata tra varie 
esigenze) di fissare a 4 pagine di stampa la lunghezza delle comunicazioni spontanee (2 pagine di sunto per quelle 
plenarie e invitate), riunite in unico volume da mettere a disposizione degli intervenuti alla Riunione Scientifica. 
Alcune delle critiche più rilevanti mosse dai soci sono espresse qui di seguito. 
1) Non c’è stata nessuna apertura ufficiale del convegno, iniziato direttamente con la sessione plenaria (e per di 
più in inglese, anche se peraltro tale relazione è stata esplicitamente molto apprezzata, come le relazioni plenarie 
delle due giornate successive). Lo stesso presidente della sessione [e cioè il sottoscritto] era tenuto solo a far 
rispettare i tempi. Tanti problemi di sostanza hanno così favorito una distrazione formale (non grave) 
dell’organizzazione: forse molti non se ne sono neanche accorti. 
2) Resta l’eterno problema degli errori di “referaggio”: oltre a quelli di prima specie sopra menzionati (stroncare 
qualche buon lavoro) vi sono, peggio ancora, quelli di seconda specie (favorire qualche lavoro pessimo o 
discutibile, come qualche socio ha lamentato): è sufficiente sollecitare i referenti a farsi venire dei dubbi e a 
ricorrere all’ausilio di colleghi più specificamente competenti? 
3) La settimana dopo Pasqua come momento della Riunione Scientifica NON è in genere molto gradita 
(comunque il CD ha discusso questo problema ma non ha trovato soluzioni decisamente migliori). 
4) Dottori di Ricerca -  I dottori di ricerca, se accolti nell’ambito della Riunione Scientifica per esporre le loro tesi 
di dottorato, andrebbero inseriti nelle tre giornate del convegno: ma di fatto non c’è più alcuno “spazio” per 
accoglierli in modo organizzato [ancora questa volta una minima possibilità si è trovata per i pochi che avevano 
mantenuto la loro originaria adesione]. Comunque da più parti si comincia a rilevare che tali soggetti non sono in 
genere soci della SIS e che la Società potrebbe intervenire in forme più opportune ed adeguate per valorizzare il 
contributo alla Statistica dato dai dottori di ricerca. Tenuto conto del fatto che, con le nuove autonomie rettorali, è 
anche venuta meno l’occasione ufficiale di raccordo nazionale e confronto comparativo offerta dalla 
Commissione esaminatrice unica nazionale, una proposta di recupero anche in tal senso può essere quella di 
promuovere annualmente (oppure ogni due anni) una Giornata Nazionale dei Neo-Dottori di Ricerca 
sponsorizzata dalla SIS. 
 

        per il Comitato Programma 
        Il Presidente prof. Giovanni B. Tranquilli 
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NUOVI SOCI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 26 
aprile scorso sono state accolte le domande, quali 
soci individuali, di: Marina Ceccarelli, Marco Di 
Marzio, Luigi Ippoliti,  Marco Scarnò,  
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni e 
anche l'invito ad una partecipazione attiva alla vita 
della Società. 
 
PREMI  SIS 1999  
Le Commissioni di concorso hanno completato i 
lavori. Il Consiglio Direttivo esprime gratitudine 
per il lavoro svolto con la consueta competenza. 
 

Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in 
statistica è stato assegnato, ex-equo, il premio ai 
lavori: "Il fattore di Bayes frazionario per la scelta 
del modello" di Caterina Conigliani; 
"Analisi della Covarianza con dati incompleti" di 
Matteo Grigoletto. 
 

Per le migliori tesi di dottorato in Demografia e/o 
Statistica Applicata sono stati  assegnati  i  premi  
ai lavori: "L'Analisi delle biografie e la 
transizione allo stato adulto aspetti metodologici e 
applicazioni al caso italiano" di Francesco C. 
Billari;  

"Analisi delle storie riproduttive metodologia ed 
applicazioni  a dati italiani" di Alessandro Rosina. 
 

Per il miglior lavoro di Didattica della Statistica, 
del Calcolo delle Probabilità della Demografia e 
delle Statistiche Applicate": la Commissione 
propone  di non assegnare il Premio SIS 1999, 
poiché ritiene che il contenuto dei volumi sia 
troppo lontano dalle finalità "di ricerca  in ambito 
didattico" del premio. 
 
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 
Il Giorno 27.4.2000 in occasione della XL 
Riunione Scientifica si è costituito il Gruppo di 
Coordinamento "La Statistica per le Imprese". Al 
gruppo hanno aderito 42 soci. I soci interessati 
possono chiedere informazioni al Consigliere 
uscente Mario Montinaro che ha coordinato 
questa iniziativa della SIS. 
 

IN RICORDO DI  SALVATORE MAISANO 
Il giorno 18 maggio 2000, è deceduto il socio 
Prof. Salvatore Maisano, ordinario di Statistica 
all'Università di Messina. Egli lascia un vuoto 
incolmabile tra tutti noi.  

_______________________________________________________________________________________ 
 

APPUNTAMENTI  NAZIONALI 
 

12 - 14 luglio 2000, Roma Aula Magna, Pontificia 
Università San Tommaso d'Aquino. 
Convegno Internazionale "Migrazioni. Scenari 
per il XXI secolo". 
Il Convegno si terrà presso l'Aula Magna 
Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, 
Largo Angelicum 1 - Roma 
Il Convegno ha lo scopo di fare il punto sulle 
nuove tendenze e sui processi del fenomeno 
migratorio internazionale, individuandone non 
solo la dimensione quantitativa, ma anche le cause 
profonde e le trasformazioni di natura economica, 
sociale e culturale che essi potranno generare. Le 
sessioni tematiche del Convegno sono: 
- Scenari e prospettive delle migrazioni 
- Tensioni internazionali e migrazioni 
- Sviluppo economico e migrazioni 
- Migrazioni e città 
- Le politiche di immigrazione  
Informazioni: Univers/Fonema s.r.l. - Via Novara 
2 - Roma. 
Tel.: +39 06 44252769;  fax: +39 06 44241243 
E-mail: info@fonema.net 

 
5 - 10 settembre 2000, Frascati  Auditorium della 
Banca d'Italia "Centro Donato Menichella"  
Convegno mondiale "Disoccupazione e Povertà: 
cause e rimedi". 
Il Convegno organizzato dall'Università "Tor 
Vergata" di Roma e dalla Università Cattolica di 
Milano, si propone una riflessione, in occasione 
del grande Giubileo del 2000, tra docenti 
universitari ed intellettuali cattolici in ordine al 
ruolo sia degli Organismi Internazionali sia dei 
singoli Stati per l'aiuto allo sviluppo e la 
redistribuzione del reddito. Si propone di 
analizzare i problemi sotto il profilo sociale, 
economico e giuridico evidenziando la dialettica 
tra la globalizzazione dei mercati e i diversi livelli 
di intervento politico in favore del lavoro, 
dell'istruzione e della lotta alla povertà. 
Informazioni: Studio Ega srl - Viale Tiziano 19 - 
00196 Roma. 
Tel: +39 06 332812360;  fax: +39 06 3240143 
E-mail: ega gdu2000@ega.it 
http://www.iconvegni.net 
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APPUNTAMENTI  INTERNAZIONALI 
 
13 - 16 giugno 2000,  Pula,  Croatia 
22nd International Conference on "Information 
Tecnology Interfaces" (ITI 2000). 
Informazioni: Tel.: +385 1 6165597;  
fax: +385 1 616 5591; E-mail: mailto:iti@srce.hr 
http://www.srce.hr/iti 
 

17 - 21 giugno 2000, Buffalo  New York 
ICES-II, International Conference on Establishment 
Surveys-Survey Methods for Businesses, Farms and 
Institutions. 
Informazioni: E-mail: kovar@statcan.ca 
http://www.eia.doe.gov/ices2/index.html. 
 

19 - 23 giugno 2000,  Glasgow Caledonia 
University,  UK 
Fifth International Forum on Tourism Statistics.  
Informazioni: Claire Scott, Moffat Centre for 
Travel & Tourism Business Development, 
Glasgow Caledonian University, 1 Park Drive, 
Glasgow, G3 6LP, U.K.  
Tel.: +44 141 3374224, fax: +44 141 3374222;  
E-mail: c.a.scott@gcal.ac.uk 
http://www.moffatcentre.com 
 

19 -23 giugno 2000, Nice,  Còte d'Azur, France 
The Third International workshop on Automatic 
Differentiati (AD), "AD2000 From Simulation to 
Optimization". 
Informazioni: http://www-sop.inria.fr/tropicIs/ad2000 
 

2 - 7 luglio 2000, Berkeley University of 
California,  USA  
The XXth International Biometric Conference.  
Informazioni: http://www.biostat.ucsf.edu/IBC2000/ 
 

3 - 7 luglio 2000, Adelaide, Australia 
15th Australian Statistical conference.  
Informazioni: R. Jarret, Conference Convenor 
Fax: +61 8 8274 6000 
http://www.sapmea.asn.au/15ASC.htm 
 

4 - 7 luglio 2000, Bordeaux, France 
Second International Conference on 
Mathematical Methods in Reliability-MMR 2000. 
Informazioni: Dr. Valentina Nikoulina, Université 
Victor Segalen-Bordeaux 2, UFR MI2S, B.P. 69, 
33076 Bordeaux Cédex, France 
Tel.: +33 557 571 070, fax: +33 5575715;  

www.mass.u-bordeaux2.fr/MI2S/MMR2000 
 

11 - 14 luglio 2000, Namur, Belgium 
IFCS 2000,  7th Conference of  the International 
Federation of Classification Societies. 
Informazioni: Department of Mathematics the 
University of Namur, Rempart de la Vierge 8,  
5000 Nam Belgium.  
E-mail: Andre.Hardy@fundp.ac.be 
 

17 - 19 luglio 2000, Bankside House, London, UK 
The 22nd Biennial Conference of the Society for 
Multivariate Analysis in the Behaviourial 
Sciences . 
Informazioni: Dr. Irini Moustaki 
Tel.: +44 207 955 6063, fax: +44 207 955 7416 
E-mail: smabs2k@lse.ac.uk 
http://www.lse.ac.uk/statistics/smabs2k 
 

18 - 19 luglio 2000, Pescara, University  
" Gabriele D'Annunzio"  of Chieti  
International workshop on: "Spatial statistical 
methods in archaeological and cultural heritage 
safeguard research". 
Informazioni:  University  "Gabriele D'Annunzio" 
of Chieti, Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara 
(Italy) 
Dott. Francesco Moscone  
Tel. +85+413644; fax: +85+4537542 
E-mail: emoscone@box1.tin.it 
http://www.unich.it 
 

17 - 21 luglio 2000, Bilbao, Spain 
15th International  workshop on Statistical 
Modelling. 
Informazioni:  Departamento de Econometria y 
Estadistica, Universidad del Pais  Vasco, Avenida 
Lehendakari Aguirre 83, 48015 Bilbao, Spain. 
Informazioni: Tel.: +34 94 601 3749, fax: +34 94 
601 3754; E-mail: vn@alcib.bs.eh 
http://iwsm.bs.ehu.es  
 

19 - 22 luglio 2000, Freiberg, Germany 
International Conference on Spatial Statistics in 
the Agro, Bio and Geosciences. 
Informazioni: Dr. Martina Lorenz, Freiberg 
University of Min and Tecnology, Graduate 
College on Spatial Statistics, B.-v.-Cotta-Str. 2, 
D-09599 Freiberg. 
E-mail: lorenz@mailtuba.tu-freiberg.de 
http://fink.mathe.tu-freiberg.de/conf.htm 
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