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VITA DELLA SOCIETÀ 
 

IN MEMORIA DI ANTONIO CANDIDO CAPELO 
Il giorno 2 novembre 2001 è deceduto il socio 
Prof. Antonio Candido Capelo, professore 
ordinario di Statistica della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Pavia.  
Egli lascia un vuoto incolmabile tra tutti noi. 
 

NUOVI SOCI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 5 
novembre scorso sono state accolte, quale socio 
ordinario, le domande di: Francesco Giordano, 
Alessandra Luati, Giuseppe Storti. 
A tutti vanno le nostre più vive 
congratulazioni e anche l’invito ad una 
partecipazione attiva alla vita della società. 

NUOVI STUDIOSI JUNIOR  
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 5 
novembre scorso sono state accolte le  domande 
di ammissione a studioso junior di: Silvia 
Cagnone, Patrizia Campagnoli, Sara Colombini, 
Lilla Di Scala, Silvia Forni, Rebecca Graziani, 
Luca La Rocca, Marco J. Lombardi, Marco 
Marini, Alessandra Masi, Matteo Maria Pelegatti, 
Pier Francesco Perri, Fabio Rapallo. 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

NUOVI STUDIOSI CORRISPONDENTI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 5 
novembre scorso sono state accolte le domande di 
ammissione a studioso corrispondente di: 
Massimiliano Borgese e Laura Lanzi. 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

 
SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 
 

La SIS, nel corso dell’anno 2002, organizzerà i seguenti corsi: 
 

Rilevazioni e analisi della qualità della didattica e dei servizi universitari, sede SIS Roma, 14-18 e 21-25 
gennaio 2002 
(dettagliate informazioni sono illustrate nel pieghevole allegato al SIS Informazioni) 
 
I modelli di durata negli studi di popolazione, Firenze, 11-15 febbraio 2002; 
 
La Demografia per le imprese e per il mercato , settembre 2002; 
 
Modelli lineari e non lineari, reti neurali e algoritmi genetici per l’analisi e la previsione nell’ambito delle 
serie temporali, economiche, demografiche ed ambientali , giugno 2002; 
 
Algoritmi computazionali complessi nella Statistica Multivariata, aprile 2002. 
 
Dettagliate informazioni saranno illustrate nei prossimo SIS Informazioni. 
Si ricorda che, per poter usufruire delle quote di iscrizione ridotte, è necessaria l’iscrizione alla Società 
Italiana di Statistica quale socio ordinario, studioso Junior o Corrispondente , o partecipare quale dipendente 
di socio Ente SIS.  
Sono previste borse di studio che copriranno totalmente o parzialmente la quota di iscrizione alla Scuola. 
 

 
 
 



________________________________________________________________________________ 
 

NOMINE, ELEZIONI E RICONOSCIMENTI 
 

Segnaliamo che nel SIS Informazioni di ottobre 
2001 viene data la notizia dell’elezione a Preside 
del Prof. Giorgio Eduardo Montanari; per un 
refuso è stata indicata la Facoltà di Scienze 
Statistiche, mentre in realtà si tratta della Facoltà 
di Scienze Politiche dell'Università di  Perugia. 

 

Il prof. Bernard Fichet, professore dell’Università 
di Marsiglia,  è stato eletto Presidente dell’ECAS 
e il socio prof. Luigi D’Ambra è stato eletto 
Segretario Generale dell’ECAS. 
Le più vive e sincere congratulazioni e i migliori 
auguri di buon lavoro. 

________________________________________________________________________________
 

APPUNTAMENTI NAZIONALI 
 

18 dicembre 2001, Napoli 
Convegno annuale “Modelli stocastici e metodi di 
simulazione per l’analisi di dati dipendenti” 
Il Convegno si terrà presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli studi di Napoli 
“Federico II”. 

Il programma dettagliato si può trovare  su: 
http://ser.sta.uniroma1.it 
Per informazioni: Francesco Battaglia, 
Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche 
Applicate, Università di Roma “La Sapienza”. 

________________________________________________________________________________
 

APPUNTAMENTI  INTERNAZIONALI 
 

7-9 dicembre 2001, Antalya, Turkei 
“Characterization Problems and Applications” 
Per informazioni: 
E-mail: omer.l.gebizlioglu@science.ankara.edu.tr 
E-mail: bala@mcmail.cis.mcmaster.ca 
E-mail: ismihan.bayramov@science.ankara.edu.tr. 
 
19-22 dicembre 2001, Australia 
“Statistics, Combinatorics and Related Areas” 
University of Wollongong .Australia 
The School of Mathematics and Applied Statistics 
will be hosting this annual conference. At this 
stage, a program of the conference is being 
organised by the members of the International 
Organising Committee (IOC). 
Per informazioni: Chandra M. Gulati, School of 
Mathematics and Applied Statistics, University of 
Wollongong, NSW 2522 Australia  
E-mail: chandra_gulati@uow.edu.au 
http://www.uow.edu.au/informatics/maths/stat
conference 
 
20-22 dicembre 2001,Bangkok Thailand 
“Statistical Analysis for Global “. 
Per informazioni: Dr. Supol Durongwatana. 
E-mail: fcomsdu@phoenix.acc.chula.ac.th 
 
20-23 dicembre 2001, Delhi, India 
”History of Mathematical Sciences” 
Per informazioni: Dr. Y. P. Sabharwal, 
Department of Mathematics & Statistics, Ramjas 
College, University of Delhi, Delhi 110 007, 
India. 
E-mail: ypsabharwal@yahoo.com 
 

15-18 gennaio 2002, Capitolio de la Habana, 
Cuba 
First  International ICSC Congress on” Neuro-
Fuzzy” NF’ 2002 
Per informazioni: International Computer Science 
Conventions Head Office, 5101C-50 Street, 
Wetaskiwin AB, T9A 1K1, Canada  
Tel.: +1 780 352 1912; fax: +1 780 352 1913  
E-mail: operating@icsc.ab.ca. 
http://www.icsc.ab.ca/ 
 
16-18 gennaio 2002, Villeneuve d’Ascq (Lille) 
France  
Congrès AgroStat 2002 Food-Industry and 
Statistics 
Ce congrès traite de l`application et de 
l`adaptation des méthodes de planification et 
d`analyse statistiques à l`industrie agro-
alimentaire. Il s`agit d`un cadre de rencontres et 
d`échanges entre statisticiens et les utilisateurs 
industriels, une occasion de faire le point sur le 
développement de la statistique dans les industries 
agro-alimentaires et d`évaluer leur impact sur la 
qualité des produits et la compétitivité des 
entreprises. 
Per informazioni:  
E-mail: agrostat2002@eudil.fr 
http://www.eudil.fr/~agrostat 
 
4-8 febbraio 2002, Smonelice, Slovak Republic 
ProbaStat 2002, the 4 th International Conference 
on Mathematical Statistics 
Per informazioni:  
E-mail: probastat@savba.sk 
http://www.um.savba.sk/lab_15/probastat.html 
 
12-15 febbraio 2002, Deakin University, 



Geeolong, Australia 
First International ICSC-Naiso Congress on 
Autonomous Intelligent Systems ICAIS 2002 
The aim of the International Congress on 
Autonomous Intelligent Systems (ICAIS) is to 
bring the researchers, system developers and users 
both from industry and academia together to 
exchange their views and receive the very latest 
information on the on-going research and 
development. 
Per informazioni:  
E-mail: icais02@itstransnational.com 
http://www.icsc-
naiso.org/conferences/icais2002/index.html 
 
30 agosto - 2 settembre 2002, Isola di San 
Servolo,  Venezia   
 The Fifth International Conference on” Forensic 
Statistics” 
The major aim of the conference is to bring 
together forensic scientists, lawyers, statisticians 
and scholars from related disciplines to discuss 
the many and varied uses of probability and 
statistics in legislative, administrative and judicial 
proceedings.  
Deadline for submission of abstracts:  
31 Dicembre 2001 
Per informazioni: Julia Mortera, Università Roma 
Tre, Via Ostiense, 139, 00154 Roma, Italia  
Tel.: +39-06-57374206; fax: +39-06-57374093 
E-mail: icfs5@eco.uniroma3.it  
http://icfs5.eco.uniroma3.it 
 
20-25 settembre 2002, Sicilia, Italy 
"The Humanistic Renaissance in Mathematics 
Education". 

Following the successful international conferences 
in Egypt 1999, Jordan 2000, Poland and Australia 
2001, the Mathematics Education into the 21st 
Century Project is organizing an international 
conference. 
For a copy of the first announcement: 
E-mail: arogerson@vsg.edu.au 
 
23-24 settembre 2002, Rimini Italy 
Second annual Conference on “Business and 
Industrial Statistics”. 
The European Network for Business and 
Industrial Statistics (ENBIS) was founded in 2000 
as a network of people from industry and 
academia from all European nations interested in 
applying, promoting and facilitating the use of 
statistics in business and industry. 
The purpose of this second annual conference to 
be held in Rimini 23rd - 24th September 2002 is 
to build upon the success of the first conference 
held in Oslo on 17-18th September 2001; it will 
serve as an ideal forum for users of statistics to get 
together, share ideas and network. Any user, from 
the novices to experienced and their managers, are 
encouraged to participate.  Papers and Posters will 
be presented showcasing a broad spectrum of 
applications and generate discussion about the use 
of statistics in a wide range of European business 
and industrial areas.  
Call for papers: 31 marzo 2002 
Per informazioni: Fabrizio Ruggeri, CNR-
IAMI, Via A.M. Ampere, 56 – 20131 Milano. 
Tel.: +39 0270643206; fax: +39 0270643212 
E-mail:  fabrizio@iami.mi.cnr.it 
http://www.ibisuva.nl/ENBIS/ 
 

_______________________________________________________________________________
 

PROPOSTE DI LAVORO PER STATISTICI 
 

L’Università di Ancona, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, bandisce un assegno di ricerca per la 
conduzione di uno studio epidemiologico sul 
diabete mellito (settore MED01/statistica medica). 
La scadenza per la presentazione delle domande è 
il 26 novembre 2001. 
Gli interessati possono trovare il bando al 
seguente indirizzo: 
http://www.unian.it/sommario.htm 
 
Si informa che e' disponibile una borsa di studio 
presso l'Istituto per le Applicazioni della 

Matematica e dell'Informatica del CNR 
(Bando N. 126.88.BO.1/1 – G. U. n. 89 del 
9/11/2001). 
Tematica: Analisi probabilistica e statistica di 
processi aleatori di punto 
Titolo di Studio Richiesto: Laurea in Matematica 
o in Scienze Statistiche 
Durata:  (non rinnovabile): 12 mesi  
Importo: L 1.700.000 lordi mensili 
La scadenza per la presentazione delle domande è  
il 19 Dicembre 2001. 
Gli interessati possono trovare il bando al 
seguente indirizzo: 
http://www.iami.mi.cnr.it

_____________________________________________________________________________
 

INFORMAZIONI 
ISTAT “CENSIMENTO A SCUOLA”  
Nell’abito del 14° Censimento della popolazione e 

delle abitazioni, l’ISTAT ha predisposto un sito 
web per la scuola: 
http://www.censimenti.it/templates/P_PERLASCUOL
A.ASP?page=221 



dove si trova sia il materiale per l’iniziativa il 
“Censimento a scuola”, sviluppato lo scorso 
marzo in accordo col Ministero della Pubblica 
Istruzione, la SIS, l’UMI, sia il nuovo “Materiale 
per una lezione” rivolto ai docenti delle 
superiori”. 
Per informazioni: Prof.ssa Maria Gabriella 
Ottaviani, Dipartimento di Statistica, Probabilità e 
Statistiche Applicate, Università di Roma “La 
Sapienza”, P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma – 
Tel.+39 06-49910561; fax: +39 06-4959241 
E-mail: mariagabriella.ottaviani@uniroma1.it 
 
BANDO DI CONCORSO “ COMUNE DI PALERMO” 
3° Bando di concorso per l’assegnazione annuale 
di un premio”Palermo attraverso i numeri “2001  
per la migliore tesi di laurea e di diploma 
universitario 
L’Amministrazione del Comune di Palermo 
bandisce un concorso per un premio da assegnare 
all’autore della migliore tesi di laurea e all’autore 
della migliore tesi di diploma universitario su temi 
riguardanti analisi statistiche di aspetti sociali 
economici della città di Palermo. Il premio 
consisterà nella somma di L. 5.000.000 per la tesi 
di laurea e L. 3.000.000 per la tesi di diploma 
universitario. 
La domanda di partecipazione al premio dovrà 
pervenire all’Ufficio di Statistica della Città di 
Palermo entro il 31 dicembre 2001 
Per informazioni: Girolamo D’Anneo, Comune di 
Palermo, Ufficio di Statistica, Via Libertà 88/A – 
90143 Palermo 
Tel.: 091-7406610; fax: 091-7406605 
E-mail: statistica.palermo@interbusiness.it  
 

NOTIZIE DAL SISTAN 
E' in distribuzione il n. 18 settembre/dicembre del 
Giornale del Sistan in cui appaiono i seguenti 
articoli: 
 

- EDITORIALE - 
Luigi Biggeri: Presidente dell’Istat 
 

- IL PIANETA SISTAN - 
Maria Teresa Coronella: Ufficio di Statistica 
della regione Veneto 
Domenico Albanesi: La Statistica nelle regioni: 

autonomina e indipendenza 
Edoardo La Sala: Web, statistica e pubbliche 
amministrazioni 
Marita Bevilacqua: Osservatorio Statistico 
interistituzionale sugli stranieri in provincia di 
Torino 
Aldo Calandriello: Tendenze demografiche nella 
provincia di Catanzaro 
Luigi Montuori: Codice deontologico per i 
trattamenti statistici 
S Piscedda – L. Verre: Sistema informativo 
geografico per un’associazione fra comuni 
Rocco Bellomo: Una duplice funzione per 
governare il territorio 
Gianpaolo Bruno: Commercio con l’estero: un 
esempio di collaborazione tra Enti Sistan. 
 

- IL PUNTO SU - 
Giuseppe Garofalo : E-Commerce 
Stefano Rolando: La legge 150/2000 alla prova 
Mario Morcellini: La comunicazione dei 
censimenti 2001. 
 

- DALL’EUROPA E DAL MONDO  - 
Carmen Alcaide Guindo: Sistemi statistici 
nazionali: Spagna; 
Pambis Philippides: Cipro: un paese candidato a 
far parte dell’Unione europea. 
 

- ATTIVITÀ - 
Mario Endennani: Innovazione nel Programma 
statistico nazionale; 
Franco Lorenzini: Il censimento delle istituzioni e 
imprese nonprofit; 
Corrado Carmelo Abbate: Censimento generale 
dell’industria e dei servizi – 22 ottobre 2001; 
Vincenzo Lo Moro: Realizzare una pubblicazione 
statistica : linee guida per i comuni. 
 

- NORMATIVA E STATISTICA - 
a cura di B. Sabatini e M. Jouvenal 
 

- FATTI  & FLASH -  
a cura di Maria Luisa Ratiglia  
 

- NOVITÀ EDITORIALI - 
a cura di P. Arvati e P. Giacchè 
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