PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE
Carissimi Soci,
nel 2005, come saprete, ha avuto inizio il Progetto Lauree Scientifiche (PLS) per incrementare il numero di
immatricolati e dei laureati nei Corsi di laurea di Fisica, Chimica e Matematica. Nel 2008 la Statistica era stata
ammessa a partecipare ai progetti di matematica anche se in forma ancillare.
Dopo una intensa azione della SIS sul MIUR, sono lieto di informarVi che la Laurea L41 di Statistica è ora inserita
esplicitamente nel PLS e nelle nuove Linee Guida per il Piano Lauree Scientifiche 2010-2012 varato il 29 aprile u.s..
In pieno accordo con le altre aree scientifiche del PLS abbiamo ritenuto di perseguire l’obiettivo di incrementare il
numero degli immatricolati della classe L41 offrendo agli studenti della scuola secondaria un quadro coordinato di
opportunità di conoscere da vicino e apprezzare la Statistica insieme alla Matematica nelle loro specificità e diversità
come anche nella loro complementarità. Pertanto, abbiamo convenuto di realizzare, nell'
ambito del PLS, azioni
congiunte fra università e scuole, che dal lato universitario vedano coinvolti, oltre alle Facoltà di Scienze e ai Corsi di
Laurea e i Dipartimenti di Matematica, anche i Corsi di Laurea, i Dipartimenti e le Facoltà di Statistica. Si è inoltre
convenuto che tali attività si collochino all'
interno di un progetto nazionale di
"Orientamento e Formazione degli Insegnanti - Matematica e Statistica",
articolato in progetti locali con lo stesso nome, uno per ciascun ateneo interessato. A ciascun progetto locale
collaboreranno i matematici e gli statistici attivi nell'
università e in particolare quelli impegnati nel Corso di Laurea in
Matematica e nel Corso di Laurea in Statistica. Ogni progetto locale avrà un referente, matematico o statistico, e sarà
collocato presso una opportuna struttura indicata dall'
ateneo.
Il coordinatore a livello Nazionale del PLS Matematica e Statistica sarà il Prof. Gabriele Anzellotti (Matematico).
Il coordinatore a livello nazionale dei soli progetti di Statistica sarà la Prof.ssa Donata Marasini.
A breve il Cineca metterà online un modulo per proporre progetti che sarà compilabile verosimilmente fino alla fine di
giugno.
Ora ci dobbiamo impegnare tutti nel rilancio delle lauree di Statistica partecipando a questa iniziativa a livello locale.

Maurizio Vichi

Padova, 16 – 18 giugno 2010
http://www.sis-statistica.it/meetings/index.php/sis2010/sis2010

Premi SIS 2008-2009
Le Commissioni di valutazione per il concorso delle
migliori tesi di dottorato, istituite dal Consiglio
Direttivo, hanno completato i lavori.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Demografia
è stato assegnato il premio al lavoro “Searching for
longevity determinants: following survival of newborns
in a in-land village of Sardinia (1866-2006)” di Luisa
Salaris.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Statistica è
stato assegnato il premio al lavoro “Bayesan methods
for sample size determination and their use in clinical
trials” di Stefania Gubbiotti.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Statistica
Applicata è stato assegnato il premio al lavoro: “Causal
inference for observational studies estended to a
multilevel setting, the impact of fertility on poverty in
Vietnam” di Bruno Arpino.
A loro vanno i nostri complimenti.
La SIS ringrazia le Commissioni formate da: M.
Attanasio, A. De Rose, P. Giudici, F. Lagona, A. Mineo,
A. Nobile, G. Pellegrini, E. Stanghellini e L. Terzera.

Soci recentemente scomparsi
Il 29 aprile 2010 è scomparso a Bologna, dopo una
lunga e dolorosa malattia, il prof. Carlo Ferreri, già
ordinario di Statistica nella Facoltà di Economia
dell’Università di Bologna.
Il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di
Bologna ricorda alla Comunità scientifica il Suo
rilevante impegno nella ricerca e nella didattica.
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Stefano Antonio Gattone, Rosa Maria
Lipsi e Vincenzo Marinello
Studiosi corrispondenti: Bruno Arpino, Tiziano Bellini,
Antonio Cafarelli, Manuela Cattelan, Francesca
Condino, Lucio De Capitani, Domenico De Stefano,
Fabrizio Durante, Michela Gnaldi, Laura Iannucci,
Maria Luisa Maitino, Annarita Mancini, Fany Nan,
Elena Pirani, Gianluca Rosso, Bruno Scarpa, Emiliano
Sironi e Alessandra Tinto
Corresponding Members: Anna Dembinska
Studiosi junior: Gianfranco Genta, Marco Mignani,
Davide Pigoli, Ilaria Prosdocimi, Alessandra Spagnoli e
Valentina Tagliaferri
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

Sito SIS-AISP - Associazione Italiana per gli studi di
Popolazione
All’indirizzo www.sis-aisp.it è attivo il nuovo sito dell’
Associazione Italiana per gli studi di Popolazione –
Sezione di Demografia della Società Italiana di Statistica
(SIS-AISP).
Il nuovo indirizzo di posta elettronica della Segreteria è:
segreteria@sis-aisp.it

Metodi multivariati robusti per l’analisi di dati economici - Parma, 20 – 24 settembre 2010
Scadenza iscrizioni: 8 settembre 2010
Metodologie per l’analisi della povertà - Roma, 4 – 8 ottobre 2010
Metodologie e tecniche per l’integrazione di basi dati da fonti diverse - Roma, 25 – 29 ottobre 2010
Per iscrizioni e informazioni:
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi

8 – 10 settembre 2010, Firenze
GfKl – CLADAG 2010 – Joint Meeting
Following a biennial tradition, the Classification and
Data Analysis Group of the Italian Statistical Society
(SIS-CLADAG) will have its international meeting in
the 2010, in Florence, jointly with the German
Classification Society - GfKl.
Deadline abstract: 30 June 2010
http://gfkl-cladag.ds.unifi.it/aims.php
14 ottobre 2010, Firenze
SIS-AISP – Convegno Intermedio
Il Convegno dal titolo “L’evoluzione degli studi di
popolazione. Una lettura per generazione”, si terrà
presso l’Aula Magna del Polo delle Scienze Sociali.

Convegno Internazionale “European Symposium on
Statistical Methods for the Food Industry - AGROSTAT
2010”
Nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2010, si è svolta presso la
Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università del Sannio ed organizzata dal
Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali
(DASES) dello stesso Ateneo, l’undicesima edizione del
Convegno Internazionale “European Symposium on
Statistical Methods for the Food Industry - AGROSTAT
2010”. Il programma scientifico del convegno ha visto la
presentazione di 47 contributi (di cui 7 relazioni invitate)
in 12 sessioni specializzate. Tutti i contributi, nella loro
forma estesa di 10 pagine, sono stati raccolti nel libro
“Proceedings of the 11th European Symposium on
Statistical Methods for the Food Industry”.
Le presentazioni dei relatori sono disponibili sul sito web
www.agrostat2010.unisannio.it/.
Al Convegno, organizzato congiuntamente da Pietro
Amenta (DASES, Università del Sannio) e Luigi
D’Ambra (Dipartimento di Biologia, Università
“Federico II” di Napoli), hanno partecipato circa 120
qualificati studiosi di diverse discipline quantitative e di
settori applicativi di notevole impatto sociale e sul
territorio, provenienti da molte nazioni e da diversi
continenti. Hanno partecipato, inoltre, numerose aziende
multinazionali del settore agro-industriale.
Questo evento scientifico di tipo multidisciplinare è
un’iniziativa del settore di ricerca Agro-Industriale della
Società Francese di Statistica. L’evento, dalla decima

Il convegno si compone di due diversi momenti.
L’obiettivo della prima parte è quello di riflettere sui
mutamenti della scienza demografica nel corso del tempo
attraverso una narrazione fatta da generazioni diverse di
studiosi. Successivamente si terrà una tavola rotonda in
cui i partecipanti discuteranno su aspetti specifici della
demografia al fine di proporre linee programmatiche
concrete di sviluppo.
2 – 4 febbraio 2011, Ancona
Giornate di Studio sulla Popolazione
La IX edizione delle Giornate di Studio sulla
Popolazione, organizzata dalla Associazione Italiana per
gli Studi della Popolazione, Sezione di Demografia della
Società Italiana di Statistica (SIS-AISP), si terrà presso
l’Università di Ancona.
Scadenza titolo paper: 30 giugno 2010
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi
numeri di SIS Informazioni.
edizione tenutasi nel 2008 in Belgio a Louvain-laNeuve viene organizzato, con cadenza biennale,
congiuntamente agli altri paesi europei e con il
patrocinio delle locali Società Statistiche Scientifiche.
Si evidenzia che AGROSTAT 2010 è stata la prima
edizione di questo symposium che si è svolto in Italia.
AGROSTAT 2010 ha mirato a disegnare un quadro
generale di utilizzo dei più avanzati metodi statistici
nell’ambito dell’industria agro-alimentare, nonché
quello di valutare le prestazioni fornite dalla pratica di
nuove tecniche. Ha offerto un’opportunità ideale, in un
ambito multidisciplinare, per statistici e per gli attori
principali del comparto industriale agro-alimentare di
incontrarsi, scambiare esperienze, tenersi in contatto
sullo stato dell’arte dei metodi statistici più avanzati e
valutare il loro impatto sulla qualità degli alimenti e
della competitività industriale rispetto a temi quali la
sensometria, la chemiometria, l’analisi di rischio e di
controllo di processo, qualità delle acque e degli
alimenti.
Il giorno prima della conferenza, è stata proposta anche
un’introduzione ai temi dell’analisi sensoriale agli
operatori delle industrie e dei laboratori di ricerca di
importanti aziende locali.
Alcuni lavori presentati ad AGROSTAT 2010 saranno
inoltre selezionati per le riviste: Food, Quality and
Preferences, AgroChimica e Electronic Journal of
Applied Statistical Analysis.
La prossima edizione del convegno, AGROSTAT 2012,
si terrà presso l’Institute of Technology for Life, Food
and Environmental Sciences di Parigi (AgroParisTech).
Pietro Amenta e Luigi D’Ambra

A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri per
un proficuo lavoro.
Il consigliere Gianluca Cubadda è stato nominato
componente dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance dell’Istituto Nazionale di Statistica (ai
sensi dell’art. 14 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150).
Il socio Fabrizio Ruggeri è stato nominato Fellow
dell'
American Statistical Association.
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Bando di concorso per Dottorato in Metodologia
statistica per la ricerca scientifica
E’ stato bandito il bando di selezione per il XXVI ciclo
del Dottorato in metodologia statistica per la ricerca
scientifica presso il Dipartimento di Scienze Statistiche,
Università di Bologna.
Scadenza: 22 giugno 2010
Prove di selezione: 6 luglio 2010
www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/bandi
XXVI.htm
EURAC - Post-doc position in Statistical Genetics
The Institute of Genetic Medicine at the European
Academy of Bolzano (EURAC) is now inviting
applications for a Post-Doctoral Position in
Statistical Genetics from candidates with the following
qualifications:
- Experience with linkage analysis and with the analysis
of family-based information, as well as good knowledge
of the related software; knowledge of the statistical
principles
behind
the
variance
components
model is required;
- A PhD degree in Genetic Epidemiology, Biostatistics,
Computational
Biology
or
related
fields;
A good publication record on the topic is an advantage
but is not required.
In collaboration with other researchers, the candidate will
set up a platform for the systematic assessment of genetic
loci, including those with pleiotropic effect on multiple
outcomes,
by
combining
linkage
and
association information. The position will be initially for
1 year with possible extension upon mutual agreement.
Inquiries and applications should be sent to:
Cristian Pattaro

European Academy of Bolzano (EURAC)
nstitute of Genetic Medicine
Viale Druso, 1 - 39100 Bolzano
e-mail: cristian.pattaro@eurac.edu
Tel +39 0471 055 527; Fax +39 0471 055 599
Deadline for application: 15 June 2010
www.eurac.edu/Org/GeneticMedicine/GeneticMedicine/index
Senior Lecturer in Applied Statistics (2 Posts) - Faculty
of Science & Technology - University of Plymouth
We are seeking to appoint two statisticians to the Centre
for Health & Environmental Statistics to contribute to
research and teaching in Applied Statistics. The Centre
has a research program in the areas of risk assessment
and screening, clinical trials methodology and genetic
and environmental statistics.
For an informal discussion, please contact Professor
Dave Wright on 01752 764439 or email
dave.wright@plymouth.ac.uk although applications must
be made in accordance with the details shown to the left.
Closing date: 12 noon, 17 June 2010

www.plymouth.ac.uk/pages/view.asp?page=30608

Research Fellow - Applied Statistics/Epidemiology Faculty of Science & Technology - University of
Plymouth
We have a vacancy for an applied statistician or
epidemiologist working to support a growing portfolio of
research projects in genetic and environmental
epidemiology.
For an informal discussion, please contact Professor
Dave Wright on 01752 764439 or email
dave.wright@plymouth.ac.uk
Closing date: 12 noon, 18 June 2010
www.plymouth.ac.uk/pages/view.asp?page=30612
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8 – 11 giugno 2010, Chania Creta
SMTDA2010
The main goal of the Stochastic Modeling Techniques
and Data Analysis International Conference
(SMTDA2010) is to promote new methods and
techniques for analyzing data, in fields like stochastic
modeling, optimization techniques, statistical methods
and inference, data mining and knowledge systems,
computing-aided decision supports, neural networks
and chaotic data analysis.
www.smtda.net/
14 – 17 giugno 2010, Woss, Norvegia
NORDSTAT - 23th Nordic Conference on Mathematical
Statistics
NORDSTAT is a biennial meeting for statisticians and
probabilists from the countries in Northern Europe.
NORDSTAT also welcomes participants from
countries outside the Nordic and Baltic States.
www.nordstat2010.org/index.php
14 – 18 giugno 2010, Bertinoro
Workshop mODa9
mODa is a series of conferences focused on nonstandard design of experiments and the related analysis
of data.
Il Workshop è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
www2.stat.unibo.it/moda2010/
21 giugno 2010, Venezia
One-Day Workshop in the History of Statistics
Plenary speakers will be Jean-Guy Prévost (Université
de Québec à Montréal) with a talk entitled "Strategies,
Logics and Effects: Italian Statistics as a Field, 19001945" and Theodore M. Porter (University of
California at Los Angeles) with a talk entitled "Asylum
Statistics and the New Science of Human Heredity,
1830-1915."

3 – 8 giugno 2010, Benidorm, Spagna
ISBA2010
The ISBA 2010 World Meeting will be held in
conjunction with the Ninth Valencia International
Meeting on Bayesian Statistics.
www.uv.es:80/valenciameeting
9 – 11 giugno 2010, Sapienza Università di Roma
JADT 2010 - 10th International Conference on the
Statistical Analysis of Textual Data
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://jadt2010.uniroma1.it/en/
10 – 13 giugno 2010, Rimini
RCEF - The Rimini Conference in Economics and
Finance
www.rcef.it
11 giugno 2010, Moncalieri, Torino
Carlo Alberto Stochastics Workshop
The theme of this year'
s workshop is Bayesian
asymptotics and the meeting aims at presenting some of
the latest advances on asymptotics of Bayesian infinitedimensional models.
www.carloalberto.org/stats_workshop
20 – 25 giugno 2010, Margarita Island, Venezuela
TIES 2010 – The 21th Annual Conference of the
International Environmetrics Society
www.cesma.usb.ve/ties2010/default_10.html
28 giugno – 2 luglio 2010, Praga, Repubblica Ceca
ICORS 2010 - International Conference on Robust
Statistics
http://icors2010.karlin.mff.cuni.cz
30 giugno – 2 luglio 2010, Santiago de Campostela,
Galicia, Spagna
METMAV - V International Workshop on SpatioTemporal Modelling
http://eio.usc.es/pub/metma/
6 – 9 luglio 2010, Portoroz, Slovenia
ISBIS 2010 - International Symposium on Business &
Industrial Statistics
www.action-m.com/isbis2010
11 – 16 luglio 2010, Ljubljana, Slovenia
ICOTS8 - Data and context in statistics education:
towards an evidence-based society
http://icots8.org/notices/ICOTS8%20FirstNotice%20A4.pdf

18 – 23 luglio 2010, Genova
XXXVI ORAHS Conference
The focus of the Conference is: "Operational Research
for Patient - Centered Healthcare Delivery", an
approach that requires complete re-organization of all
steps in healthcare delivery.
www.diem.unige.it/orahs2010
31 luglio – 5 agosto 2010, Vancouver, Canada
JSM2010 – Joint Statistical Meeting
JSM is the largest gathering of statisticians held in
North America.
www.amstat.org/meetings/jsm/2010/index.cfm
22 – 27 agosto 2010, Parigi, Francia
COMPSTAT’2010 – 19th International Conference on
Computational Statistics
www.compstat2010.fr
9 – 10 settembre 2010, Firenze
Convegno Nazionale su: “Qualità della vita: riflessioni,
studi e ricerche in Italia”
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
www.statistica.it/qol/index.htm
14 – 17 settembre 2010, Nuremberg, Germania
2010 Annual Meeting German Statistical Society
The Annual Meeting of the German Statistical Society
is part of the Statistical Week, which is annually
organized together with the Association of German
Municipal Statisticians and the German Demographic
Society.
www.statistische-woche-nuernberg-2010.org/index.shtml
22 – 25 settembre 2010, Benevento
DYSES2010 – V Meeting on dynamics of social and
economic systems
The primary aim of this meeting is to bring together
scientists working on the development of models able to
prospect and to evaluate social end economical
situations to future.
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
Deadline abstract: 30 June 2010
www.dyses2010.unisannio.it/INDEX.PHP
24 – 26 novembre 2010, Louvain-la Neuve, Belgio
2010 Chaire Quetelet - Stalls, resistances and reversals
in demographic transitions
The 2010 Quetelet seminar will be devoted to the
analysis of atipical demographic trends, historical or
contemporary,
contrasting
with
classical
models, common beliefs and dominant theories.
The papers should deal with any of the themes
considered here:

-Methodological issues
- Fertility
- Nuptiality and family
- Health and mortality
- Migrations
- Empirical and theorical uncertainties
Deadline submission: 15 June 2010
www.uclouvain.be/en-313217.html
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical
Institute
www.isi2011.ie

