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EDITORIALE

Aiuta la SIS a diffondere la cultura della statistica.
Caro Socio, insieme al SIS informazioni di ottobre trovi allegata una brochure di presentazione
delle nuove figure di aderenti alle attività scientifiche della nostra Società. In essa sono riportate le
informazioni per coloro che sono interessati ad aderire alla SIS. Consegna questa brochure ad una
persona che ritieni possa essere interessata alla statistica. Il tuo contributo attivo è fondamentale per
la crescita della nostra Società e per la diffusione della cultura statistica. Il coinvolgimento di
giovani alle attività della SIS risulta particolarmente gradito. Se vuoi consegnare la brochure a
qualche altra persona richiedi le copie che ti sono necessarie alla segreteria della SIS, o segnala gli
interessati sempre alla segreteria della SIS, anche per email (mailto:sis@caspur.it), ad essi faremo
recapitare una copia della brochure.
VITA DELLA SOCIETA'
NUOVI SOCI
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 14
settembre scorso è stata accolta la domanda di
Paolo Mariani, quale socio individuale. Al dott.
Mariani vanno le nostre più vive congratulazioni
e l’invito ad una partecipazione attiva alla vita
della Società.
SCADENZE DA RICORDARE:
Premi SIS 2000
Si ricorda che la scadenza per la presentazione
delle domande per i Premi SIS 2000 per le
migliori tesi di dottorato di ricerca in Statistica e
in Demografia e/o Statistica Applicata, è stata
prorogata al 31 ottobre 2000, e che la cifra del
Premio è stata portata da L. 1.000.000 a L.
3.000.000.
RAPPRESENTANTE DELLA SIS NELLA IFCS
Il Consiglio Direttivo ha confermato quale
rappresentante italiano in seno alla International
Federation of Classification Society il prof.
Maurizio Vichi. Molti ringraziamenti per l’attività
svolta e vivissimi auguri di buon lavoro.
RAPPRESENTANTE DELLA SIS NELL’ ECAS
Il Consiglio Direttivo ha nominato il prof. Luigi

D’Ambra quale rappresentante italiano in seno
all’European Courses in Advanced Statistics.
Vivissimi auguri di buon lavoro.
JOURNAL OF THE ITALIAN STATISTICAL SOCIETY
(JISS)
Come è noto a tutti i Soci, il Comitato Editoriale
del JISS è stato rinnovato. Il testo del nuovo
regolamento è disponibile all’indirizzo:
www.caspur.it/SIS/Regolamento-JISS.html
La rivista subirà dei cambiamenti alcuni molto
rilevanti come la presenza esplicita nella rivista di
due distinte sezioni, una applicata, denominata
Statistica Applicata e l’altra teorico-metodologica,
denominata Teoria e Metodi curate da due coeditors. Restano immutati i requisiti di qualità
richiesti ai lavori che si vogliono presentare e le
norme editoriali. Come per il passato, sono
previsti a regime tre numeri ogni anno; per l’anno
corrente verrà pubblicato un solo numero a causa
dei problemi che la transizione e il cambiamento
di editore comportano. Il comitato Editoriale ha
anche preso contatto con alcuni publisher
internazionali per la stampa della rivista.
Gli articoli devono essere inviati:
al Direttore, prof. Bruno Chiandotto,
(1 copia via e-mail) chiandot@ds.unifi.it

per Statistica Applicata, prof.ssa Marcella
ad uno dei due Co-Direttori (3 copie cartacee ed 1
Corduas, Dipartimento di Statistica, Via G.
copia via e-mail) in funzione delle tematiche
Sanfelice 47, 80134 Napoli,corduas@unina.it
affrontate:
per Teoria e Metodi, prof. Pietro Mantovan,
Altre notizie sulla rivista sono disponibili presso il
Dipartimento di Statistica, Campiello S. Agostin
sito della SIS:
2367, S. Polo, 30125 Venezia,
http://www.caspur.it/SIS/common/JISS
pmantovan@unive.it
_______________________________________________________________________________________
MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA
SOCIETÀ

06-72595912.
Gli standard tecnici e i programmi di
videoscrittura si trovano nella pagina web del
Convegno:
http://www.economia.uniroma2.it/sis2001

SCADENZE DA RICORDARE:
Convegno Intermedio SIS2001 “Processi e
Metodi Statistici di Valutazione”
Poiché numerosi soci hanno lamentato l'esiguità
5-6 luglio 2001, Palermo
del tempo concesso per l'invio del titolo dei
Riunione Scientifica del Gruppo
SIS
contributi spontanei al prossimo convegno
“Classificazione
e
Analisi
dei
Dati”
scientifico della SIS, il Comitato programma ha
CLADAG2001
deciso di spostare la data di scadenza per tale
Ciascun ricercatore che desidera presentare una
invio al 31 ottobre 2000.
comunicazione alla Riunione deve sottoporre al
Rimangono inalterate le altre scadenze per l’invio
Comitato Scientifico un titolo (entro il
di contributi scientifici, e cioè, 10 gennaio 2001
15/12/2000) e uno short paper di 4 pagine in
lingua inglese (entro il 9/2/2001) seguendo le
per l'invio delle comunicazioni sintetiche di 4
linee guida riportate di seguito. I contributi
pagine e 10 marzo 2001 per l'invio della forma
accettati saranno pubblicati nel Book of Short
definitiva delle comunicazioni sintetiche di 4
Papers, e sulle pagine web del Convegno.
pagine. I titoli dei contributi scientifici vanno
Una selezione dei lavori presentati sarà in seguito
inviati a:
pubblicata nei Proceedings del convegno.
SIS2001 Segreteria del Comitato Organizzatore,
Per informazioni: cladag@unipa.it
c/o Dipartimento SEFEMEQ, Facoltà di
http://statistica.economia.unipa.it/cladag2001/
Economia, Via di Tor Vergata, 00133 Roma fax:
_______________________________________________________________________________________
SCUOLE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI
STATISTICA
CORSI DELLA SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI STATISTICA
Roma, 26 febbraio-2 marzo 2001
“Metodi Statistici per la Misurazione della
Customer Satisfacion”
Il corso, organizzato dal Dipartimento di
Matematica e Statistica dell’Università di Napoli
“Federico II”, dal Dipartimento di Scienze
Economico-Aziendali, Ambientali dell’Università
di Lecce, dal Dipartimento di Elettronica e
Telecomunicazioni dell’Università di Firenze, si
terrà a Roma presso la sede della SIS.
Per informazioni si veda l’allegata brochure.
7 dicembre 2000, Napoli
Workshop “Reti Neuronali e Metodi Statistici”
Relazione invitata: ”Neural Networks and
Statistics” del Professor Yves Lechevallier,

Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique di Parigi
Si affronteranno sia temi di carattere
metodologico che di tipo applicativo, con
particolare riferimento a: Metodi per la selezione
dell’architettura, Interpretazione dei risultati,
Convalidazione dei risultati, Analisi di problemi
complessi, Trattamento di dati mancanti,
Applicazioni e casi di studio, Aspetti
computazionali e software.
La scadenza per la sottomissione dei contributi è
stata rinviata al 30 ottobre 2000.
Il titolo ed un breve abstract può essere inviato
all’indirizzo E-mail:
davino@dms.unina.it
Per ulteriori informazioni
http://www.dms.unina.it/~cd/R&S2000.html
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DELLA SCUOLA
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA
Come da brochure allegata nel SIS Informazioni
di settembre scorso, si ricorda che le proposte di

corsi della Scuola della SIS per il 2001 devono
pervenire alla SIS entro il 31 ottobre 2000.
_______________________________________________________________________________________
NOMINE, ELEZIONI, RICONOSCIMENTI
2000-2004. Le più vive congratulazioni per
La socia prof.ssa Daniela Cocchi è stata eletta
l’importante riconoscimento ricevuto.
Regional Director per l' Europa dell' International
Environmetrics Society (TIES) per il quadriennio
_______________________________________________________________________________________
APPUNTAMENTI NAZIONALI
17 ottobre 2000, Padova
Seminario “Modelli di Regolazione dei Servizi e
valutazione della Qualità in Europa”
Il Seminario, tenuto dal prof. Alex Robertson
dell’Università di Edimburgo, si terrà presso il
Dipartimento di Scienze Statistiche di Padova,
alle ore 14:30, (Aula SF40).
Per informazioni:
Carlo Gaetan
Tel. 049-8274168; fax: 049-8753930
e-mail:gaetan@stat.unipd.it
25-26 ottobre 2000, Pavia
Statistical Modelling for Data Minning
Presso il Collegio Ghisleri si terrà un convegno
internazionale articolato in tutorials svolti da
esperti a livello internazionale del settore e casi
illustrati da esperti di qualificate aziende italiane.
Per informazioni:
mailto:info@baystat.it
http://www.baystat.it/pv2000/indice.htm

I Sistemi Informativi per la Prevenzione della
Criminalità e la Giustizia
Per informazioni:
tel. 051 2098220 fax. 051 227997
E-mail: mailto:balboni@stat.unibo.it
27 ottobre 2000, Facoltà di Scienze Politiche,
Napoli
Modelli Statistici per l’Analisi delle Serie
Temporali
Per informazioni:
Segreteria Organizzativa
Tel. 081-5515333; fax: 081-5512216
http://ser.sta.uniroma1.it
15-16-17 novembre 2000, Palazzo dei Congressi,
Roma
Quinta Conferenza Nazionale di Statistica
“Innovazione Tecnologica e Informazione
Statistica”
Per informazioni:
http://www.istat.it/Primpag/quintaconf/quintaconf
.htm

26-27 ottobre, Facoltà di Scienze Statistiche,
Bologna
_______________________________________________________________________________________
APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
7-12 luglio 2002, Durban, South Africa
The Sixth International Conference su “Teaching
Statistics” (ICOTS6)
La Conferenza organizzata dall’ International
Association for Statistical Education (IASE),
dall’International Statistical Institute (ISI) e dal
South African Statistical Association (SASA) ha
come tema “Developing a Statistically Literate
Society”.
Le proposte per le sessioni invitate dovranno
essere inviate al relativo Session Organizers entro
il 15 ottobre 2000
Per informazioni:
Prof.ssa Maria Gabriella Ottaviani
E-mail: ottavian@pow2.sta.uniroma1.it

http://www.beeri.org.il/icots6
12-15 giugno 2001, Compiegne (France)
10th Internal Symposium su “Applied Stochastic
Models and Data Analysis”
Il Simposio 2001 è focalizzato su new trends in
theory, applications and softaware of applied
stochastic models and data analysis.
Gli interessati sono pregati di inviare un
sommario, di non più 6 pagine, a G. Govaert or N.
Limnios entro il 12 gennaio 2001.
Per informazioni:
http://www.hds.utc.fr/asmda2001
9-13 dicembre 2000, Hyderabad, India
In occasione dell’80 anniversario della nascita del
Professor C.R. Rao il 9th International Workshop

su “Matrices and Statistics” si terrà nella città di
Hyderabad, in Andhra Pradesh.
Per informazioni:
P. Bhimasankaram: pbhim@hotmail.com
H.J.Werner: mailto:werner@united.econ.unibonn.de
10-11 dicembre 2000, Montreal Canada
Workshop su “Mathematical Methods in Brain
Mapping”.
Questo workshop intende coinvolgere matematici
e statistici interessati al brain mapping, e alla
ricerca medica.
Per informazioni:
http://www.CRM.UMontreal.CA/biomath
18-20 dicembre 2000, Mysore, India
Order Statistics and Extreme Values - Theory and
Applications
Per informazioni:
http://www.stat.ohio-state.edu/~hnn/osev.html
18-23 dicembre 2000, Calcutta, India
L’Indian Statistical Institute, in occasione del 75
anniversario della nascita del Professor Gopinath
Kallianput l’Indian Statistical Institute ha
organizzato una International Conference on
“Stochastic Processes”
Per informazioni: rlk@isid.ac.in
oppure: bvrao@isical.ac.in
21-22 dicembre 2000, Chennai, India

Il Dipartimento di Statistica dell’Università di
Madras, in occasione del 60 anniversario dalla
nascita del Professor K.N. Ponnuswamy e del
Professor
K.
Suresh
Chandra,
sta
organizzando un International Symposium
con temi: Inference based on Linear Models -

Design of Experiments and its Applications -Stochastic Processes and their Applications
Per informazioni: N.Balakrishnan:
mailto:bala@mcmail.cis.mcmaster.ca

26-28 dicembre 2000, Calcutta, India
4th International Triennial Calcutta
Il Symposim su “Probability and Statistics”,
organizzato dalla Calcultta Statistical Association
e il Dipartimento di Statistica, si terrà presso
l’Università di Calcutta .
Per informazioni:
Manisha Pal: trisymp@cubmb.ernet.in
29-31 dicembre 2000, Calcutta, India
In occasione dell’80 anniversario della nascita del
Professor C.R. Rao l’Indian Statistical Institute ha
organizzato una conferenza internazionale.
I temi che saranno affrontati sono:
Combinatorics, Asymptotic theory , Statistical
inference, Multivariate analysis, Characterization of Probability Distributions , Resampling
methods
Per informazioni:
E-mail: cr80@isical.ac.in
30 dicembre-3 gennaio 2001, New Delhi, India
International
Conference
su
“
Recent
Developments in Statistics and Probability and
Their Applications”.
Per la prima volta diverse associazioni di statistica
indiane si riuniscono per discutere nuovi sviluppi
nella statistica e come renderli accessibili a molti.
Per informazioni:
E-mail:mailto:dustats@del3.vsnl.net.in
http://www.stat.ohio-state.edu/~hnn/IISA.html

________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI

La rivista è visibile nel sito:
http://www.ugr.es/local/batanero/sergroup.htm

Statistical Education Reseach Newsletter
E’ uscito il terzo numero della rivista elettronica
che riguarda la ricerca sull’insegnamento della
statistica.
________________________________________________________________________________
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