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

Cari colleghi
il Comitato per le Nomine composto da Renato Guarini, Umberto Magagnoli ed Eugenio

Sonnino, a seguito delle dimissioni presentate dai soci Roberto Zelli e Fulvio Gismondi dalla carica,
rispettivamente, di Revisore dei Conti e di Revisore dei Conti supplente, comunica che, in
occasione della prossima Assemblea Generale della Societ� Italiana di Statistica convocata a Napoli
il 10 giugno 2003 nel corso del Convegno Intermedio 2003, dovranno essere rinnovate le cariche
per un Revisore dei conti (effettivo) ed un Revisore dei conti (supplente).
LÕattuale composizione del Collegio dei Revisori dei conti � la seguente:

Pasquale Sarnacchiaro
Roberto Zelli
Fulvio Gismondi (supplente)

Il Comitato delle Nomine tenendo conto dellÕart. 14 dello Statuto della Societ� propone alle cariche
sociali che si sono rese vacanti:

Domenico Summo (revisore dei conti effettivo) socio dal 1982,
Francesco M. Sanna (revisore dei conti supplente) socio dal 1980.

Si ricorda che ciascun socio, nel corso della votazione, potr� esprimere una sola preferenza.
Con i pi� cordiali saluti

Il Comitato per le Nomine
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VITA DELLA SOCIETÀ

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 7
maggio c.a. sono state accolte le seguenti
domande:
Soci ordinari: Daniela Di Benedetto, Alessandra
Durio, Rosaria Ignaccolo, Ennio Davide Isaia,
Marina Marino.
Soci ente: Servizio Statististico del Comune di
Firenze.
Studiosi Corrispondenti: Alessio Canzonetti.
Studiosi Junior: Silvano Amato, Dario Basso,
Michela Battauz, Silvia Biaconcini, Sara
Ciapparelli, Enrico di Bella, Emilio Di Meglio,
Alessio Farcomeni, Margherita Gerolimetto,
Annamaria Guolo, Silvia Meggiolaro, Omar
Paccagnella, Gennaro Punzo, Agnese Rapposelli,
Giorgia Rivieccio, Debora Slanzi, Maria Vittoria
Smaldino.
A tutti vanno le nostre pi� vive congratulazioni.

Premi SIS 2002
Le Commissioni di concorso, istituite dal
Consiglio Direttivo, hanno completato i lavori.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in
statistica � stato assegnato il premio al lavoro:
Consistency and rate of convergence of a
sequence of Posterior Distributions in Non-
Parametric Problems di Catia Scricciolo.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in
demografia � stato assegnato il premio al lavoro:
ÒMarriage Market and Homogamy in Italy: an
Event History ApproachÓ di Romina Fraboni.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in
statistica applicata � stato assegnato il premio al
lavoro: Measurement Error Issues in modelling
Economic Behaviours Ð Four Case Studies di
Erich Battistin.
I premi saranno consegnati il 10 giugno c.a. in
occasione dellÕAssemblea Generale dei Soci SIS
indetta a Napoli presso la Facolt� di Economia
dellÕUniversit� di Napoli ÒFederico IIÓ.



SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA
PROGRAMMA 2003

Scadenza delle domande di pre-iscrizioni
18 maggio ÒModelli lineari e non lineari, reti neurali e algoritmi genetici per lÕanalisi e la previsione

nellÕambito delle serie temporaliÓ (Treviso, 23-27 giugno)
4 luglio ÒRilevazione e misura dellÕimmigrazione in Italia: dallÕarrivo allÕintegrazioneÓ (Roma, 8-12

settembre)
 Ricordiamo che saranno inoltre organizzati i seguenti corsi:
ÒI modelli multilevel nella ricerca sanitariaÓ (Rimini, 29 settembre-2 ottobre)
 ÒLa comunicazione quantitativa. Lettura e utilizzazione di fonti statisticheÓ (Roma, 20-24 ottobre)
  Dettagliate informazioni verranno riportate nei pieghevoli inclusi nei prossimi SIS Informazioni.
 Infine si ricorda che, per poter usufruire delle riduzioni delle quote di iscrizioni alla Scuola SIS, �
necessaria lÕiscrizione alla Societ� Italiana di Statistica quale socio ordinario, aderente studioso Junior o
studioso Corrispondente, o partecipare quale dipendente di socio Ente SIS (http://w3.uniroma1.it/sis)

APPUNTAMENTI NAZIONALI

15-16 maggio 2003, Accademia dei Lincei, Roma
La bassa fecondit� tra costrizioni economiche e
cambio di valori
Il convegno � organizzato in collaborazione con i
gruppi di studio delle Universit� di Firenze,
Messina, Padova, Udine, Urbino e Verona
partecipanti alla ricerca ÒLa Bassa fecondit�
italiana tra costrizioni economiche e cambio di
valoriÓ finanziata dal MIUR (2000).
Per informazioni: http://www.lincei.it

27 giugno 2003, Milano
ÒTransizione Universit�-Lavoro e valorizza-zione
delle competenze professionali dei laureati:
modelli e metodi di analisi multidimensionale
delle determinantiÓ
Con il patrocinio della Societ� Italiana di
Statistica, il gruppo di ricerca dellÕUniversit�
Milano-Bicocca sta organizzando nella propria
sede la prima Riunione Scientifica che prevede
relazioni invitate di ÒespertiÒ provenienti da
discipline tradizionalmente vicine ai temi della
ricerca.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI

7-10 luglio 2003, Chia Laguna, Cagliari, Italy
IMPS 2003, The 13th International Meeting and
the 68th Annual Meeting of the Psychometric
Society.
Per ulteriori informazioni:
http://www.imps2003.unina.it

9-10 gennaio 2004, Torino, Italy
2nd Workshop on Correlated Data Modeling
Common ideas in Biometrics and Econometrics
This workshop is aimed at giving an opportunity
to people working in applied sciences and
statisticians and methodologists to meet and
discuss together on several approaches to deal
with correlated data. Contributions should focus
on models and methods for modeling correlated
data. Methodological contributions should have
strong potential for application. Application of
methods in biomedical fields originally proposed

in the econometric literature (or vice versa)
together with new models for applications in any
field are particularly welcome. A nominal
participation fee is requested for people not
presenting their work. The best 10 abstracts
selected for oral presentation will have in addition
travel and accommodation expenses (in the
University Residence) re-funded by the local
University (up to a maximum of 500 Euros ).
Oral presentations and two poster session will be
organized. Applied researchers are particularly
encouraged to present their ideas. Each author
should submit an abstract (one page) to the
organizing committee.
Deadline for abstracts submission 1 July 2003.
Per ulteriori informazioni:
http://web.econ.unito.it/wcdm04
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