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Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
Soci ordinari: Alessandra Mattei, Simona Caterina 
Minotti, Marino Trottini. 
Studiosi corrispondenti: Ilaria Ardoino, Veronica 
Casotto, Lucia Coppola, Monica Da Frè, Silvia Laura 
Maria Forni, Paolo Mazzocchi, Simona Toti, Rosaria 
Trisolino. 
Studiosi junior: Federico Ambrogi, Serena Arima, Erica 
Cianchetti, Elisabetta De Cao, Giuseppe Marano, 
Elisabetta Petracci, Salvatore Michele Antonio, Daria 
Scacciatelli. 
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
Scuola della Società Italiana di Statistica 
Sono aperte le iscrizioni al corso: Modelli statistici per 
la valutazione e il monitoraggio dei processi formativi - 
Firenze, 28 gennaio 2008-1 febbraio 2008 
Ulteriori informazioni saranno presto disponibili: 
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi 
 
Metodologie per le indagini campionarie 
E' attivo il sito web del gruppo di lavoro della Società 
Italiana di Statistica su "Metodologie per le indagini 
campionarie". 
Contiene informazioni su workshop, conferenze e 
convegni di interesse per il gruppo. 
http://www.gruppocampioni.unisi.it 
 
Notizie da Lisbona 2007 
Dal 22 al 29 agosto 2007 si è svolta a Lisbona la 56-ma 
sessione dell’ISI. Il formato è quello, collaudatissimo, di 
una riunione scientifica imponente, con 84 Invited 
Planned Meetings comprendenti 311 lavori complessivi, 
ulteriori Special Contributed Paper Meetings, con 191 
lavori, oltre a sessioni di contributi spontanei, con 727 
lavori, e sessioni poster, con un totale di 194 contributi. 
In tutto, ci sono stati 1423 contributi.  

Piuttosto che presentare una rassegna forzatamente 
troppo sintetica dei diversi temi toccati, preferisco dare 
conto di alcuni aspetti di un organismo antico, glorioso, e 
ormai da rinnovare come l’ISI, in cui, attualmente, il 
51% dei 2004 membri ha più di 60 anni e che per circa 
l’86% è costituito da maschi. 
I membri dell’ISI sono formalmente “elected”, accolti 
nella società in seguito alla presentazione di tre soci.  
Questo formato non è gradito a tutti, c‘è chi desidera 
modalità più moderne. In tal caso si vorrebbero però 
preservare i diritti acquisiti dei membri eletti. Una via 
naturale vedrebbe diventare membri dell’ISI gli affiliati 
alle varie sezioni: Bernoulli Society for Mathematical 
Statistics and Probability, International Association for 
Official Statistics (IAOS), International Association for 
Statistical Education (IASE), International Association 
for Statistical Computing (IASC), International 
Association of Survey Statisticians (IASS), International 
Society for Business and Industrial Statistics (ISBIS), 
Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics. Il 
TIES (The International Environmetrics Society) 
diventerà presto una sezione dell’ISI. Ma diversi dettagli 
sono ancora da discutere.  
Il convegno è stato molto lungo, e molto costoso. I costi 
sono un ostacolo alla partecipazione da parte dei membri 
di parecchi paesi. Ci sono anche difficoltà di tipo 
politico: quest’anno gli studiosi iraniani, a causa dei 
cattivi rapporti tra il loro paese e la UE, non hanno 
ottenuto il visto per il Portogallo. L’aspetto economico e 
quello politico, entrambi molti importanti, sono, per gli 
studiosi dei paesi più fortunati, un elemento per riflettere 
riguardo ai privilegi di cui gode soltanto una parte degli 
studiosi. 
Ci sono iniziative promosse dall’ISI che possono 
apparire non importanti e che al contrario sono molto 
rilevanti, come i temi etici, o la redazione di glossari dei 
termini statistici in varie lingue. La sfida più importante 
per il futuro è comunque quella di riuscire ad attirare di 
nuovo i giovani. La riunione dei presidenti delle società 



scientifiche nazionali ha messo in luce alcune differenze 
soprattutto riguardo ai paesi più poveri o di più recente 
democrazia. In quell’ambito ho sollecitato un’iniziativa 
comune di valutazione e di graduazione delle riviste di 
statistica. Invito i soci SIS a visitare il sito dell’ISI, che 
peraltro dovrà essere rinnovato, oltre che a aderire alla 
società o alle sue sezioni. 

Daniela Cocchi 
 
CLADAG 2007 
La sesta Riunione Scientifica del Gruppo di 
Coordinamento CLADAG di Classificazione ed Analisi 
dei Dati della SIS, si è tenuta a Macerata dal 12 al 14 
settembre 2007. Il programma scientifico della 
conferenza ha visto la presentazione di circa 160 
contributi scientifici tra sessioni libere e sessioni 
specializzate, con la realizzazione di 5 sessioni plenarie, 8 
specializzate e 2 sessioni organizzate da delegazioni 
straniere.  
Al convegno è stato distribuito il Book of short papers 
con le sintesi in inglese dei contributi presentati. Il 
convegno ha una connotazione internazionale; ai 

partecipanti è stato consigliato di presentare in lingua 
inglese ed almeno i lucidi sono in lingua per consentire 
agli ospiti e partecipanti stranieri di poter seguire le 
relazioni in italiano. La formula e gli argomenti di 
statistica mulivariata trattati in questo convegno continua 
ad attirare partecipanti da molte parti del mondo (USA, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Giappone, 
Sud Africa), ma anche dall’Italia, con una partecipazione 
complessiva di più di 200 studiosi. 
I proceedings di CLADAG 07 saranno pubblicati nella 
prestigiosa collana della Springer “Studies in 
Classification, Data Analysis and Knoledge 
Organization”. La scadenza per la presentazione dei 
contributi è fissata per il 10 dicembre 2007. Inoltre, 
alcuni lavori saranno selezionati per la rivista del 
CLADAG, "Advances in Data Analysis and 
Classification", pubblicata dalla Springer. 
Ai colleghi Carlo Lauro e Francesco Palumbo, ed al 
Comitato Scientifico ed Organizzatore ancora un volta 
vanno tutti i nostri più sentiti ringraziamenti.  

Maurizio Vichi 
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Convegno TIES 2007 
Il diciottesimo convegno annuale dell’International 
Environmetrics Society, TIES 2007, si è tenuto a 
Mikulov nei suggestivi locali del castello grazie 
all’impegno organizzativo dei colleghi dell’Università 
Masarik della vicina Brno dal 16 al 20 agosto. 
Il tema principale era “Computational environmetrics: 
protection of renewable environment and human and 
ecosystem health”. 
Centocinquanta partecipanti hanno discusso i contributi 
articolati in sei conferenze plenarie, quindici sessioni 
specialistiche, undici sessioni spontanee e trenta poster. 
Da notare l’alto livello scientifico generale del convegno 
con interventi che hanno considerato, fra l’altro, i metodi 
robusti, i modelli spazio-temporali, i modelli per i valori 
estremi e la valutazione del rischio per la salute. In 
particolare Peter Bloomfield ha tenuto la J. Stuart 
Hunter Lecture dal titolo “Global change and natural 
variability”. 
Nella “Special lecture devoted to Abdel H. El-Shaarawi 
65th Birthday”, in un clima di affetto e amicizia, David 
Brillinger ha ripercorso l’attività ed i contributi 
scientifici del fondatore e animatore scientifico ed 
organizzativo della società. 

Alessandro Fassò 
 

S.Co. 2007  
Si è svolto dal 6 all’8 settembre a Venezia S.Co 2007, 
la Fifth Conference on Complex Models and 
Computational Intensive Methods for Estimation and 
Prediction (http://venus.unive.it/sco2007), convegno 
biennale organizzato da alcuni docenti del Dipartimento 
di Scienze Statistiche dell’Università di Padova e del 

Dipartimento di Statistica dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 
Al convegno hanno partecipato oltre 140 studiosi 
prevalentemente italiani. Il convegno prevedeva 3 
relazioni plenarie, 12 sessioni organizzate, 9 sessioni di 
contributi spontanei, per un totale complessivo di 84 
lavori. Pur essendo un’occasione di confronto scientifico 
tematico e nazionale,  non  sono mancate sessioni 
totalmente organizzate con il contributo scientifico di 
studiosi stranieri. 
Di notevole impatto sono state le tre relazioni invitate su 
How to Select Good Classification Methods, tenuta da 
David J. Hand, su Performing Horvitz-Thompson 
Estimation in Complex Sampling: A computer-Intensive 
Perspective, tenuta da Lorenzo Fattorini e su ABC: 
Approximate Bayesian Computation, tenuta da Stuart 
Coles. 
Il convegno, la cui responsabilità organizzativa rimbalza 
tra alcuni docenti dei dipartimenti di Statistica delle 
vicine sedi di Padova e Venezia,  presenta un tema che 
allora, alla sua prima edizione del 1999, risultava 
futuristico, ma che oggi è sopraffatto dalla incrementata 
complessità dei fenomeni e delle tipologie di dati con i 
quali lo statistico si trova a operare. Le sessioni su 
Statistical Models for Biological Networks and Genomic 
Data, organizzata da Alberto Roverato, e Statistical 
Analysis of Functional Data, organizzata da Sonia 
Petrone, hanno posto proprio l’accento su nuove 
tipologie di problemi e connesse metodologie in 
presenza di nuove tipologie di dati. 
Oltre al tema specifico del convegno ancora vivo e 
attuale, un altro aspetto che rende S.Co. interessante, in 
particolare ai ricercatori più giovani, è la discussione di 
tutti i lavori presentati che nei bienni si è fatta sempre 
più viva e coinvolgente. 



Durante le pause cadenzate dai coffee break, oltre 
all’entusiastico brusio connesso alla più informale 
discussione dei lavori poco prima presentati, si respirava 
un clima di partecipato rinnovamento. 

Pietro Mantovan 
 

SAE2007 Conference 
Il Secondo Convegno Internazionale Small Area 
Estimation (SAE 2007) – Riunione Satellite della 56-
esima Sessione dell’International Statistical Institute di 
Lisbona – è stato organizzato dall’International 
Association of Survey Statisticians (IASS) insieme al 
Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata 
all’Economia e alla Regione Toscana. Il Convegno si è 
svolto dal 3 al 5 Settembre 2007, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Pisa. Hanno partecipato alla 
Conferenza più di 130 studiosi provenienti da 33 paesi 
di tutto il mondo. Il meeting ha coinvolto numerosi 
ricercatori ed esperti provenienti dalle Università, dagli 
Istituti Nazionali di Statistica, dagli istituti di ricerca e 
dagli enti locali. 
Il Convegno SAE2007 è stato un’importante occasione 
di incontro e confronto tra gli esperti di tutto il mondo su 
metodi e tecniche di stima per piccole aree. Nei due 
giorni e mezzo di Convegno sono stati presentati circa 
70 lavori sullo stato dell’arte e sugli sviluppi della 
metodologia di stima per piccole aree e sull’applicazione 

di queste tecniche nei diversi campi di ricerca. Il 
Convegno è stato aperto da Luigi Biggeri (Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT) e ha visto 
la partecipazione come keynote speaker di Jon N.K. 
Rao. Durante la Conferenza sono state presentate sei 
relazioni invitate (Ray Chambers, Daniela Cocchi, 
Wayne Fuller, Domingo Morales, Jiming Jiang, Danny 
Pfeffermann) e si sono discussi i metodi e le tematiche 
di stima per piccole aree in otto sessioni specializzate e 
in dieci sessioni di contributi. Gli abstracts e le 
presentazioni dei relatori invitati sono disponibili alla 
pagina web http://www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/. 
L’Editorial board della rivista internazionale Survey 
Methodology ha deciso di dedicare nel 2008 una parte 
della rivista ad alcuni lavori presentati durante il 
Convegno (per maggior informazioni vedere il sito web 
del SAE2007).  
Nell’ occasione del Convegno è stato organizzato anche 
un corso di formazione su queste tematiche tenuto da 
Parta Lahiri. Hanno partecipato al corso circa 20 persone 
tra laureati, studenti di dottorato e ricercatori. Durante il 
Convegno si è svolta anche una Panel Discussion sulla 
tematica di stima per piccole aree nella statistica 
ufficiale organizzata dalla Regione Toscana. 
 

Monica Pratesi 
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21 novembre 2007, CNR-IMATI, Milano 
“Extremes in Nature: An Approach Using Copulas” 
Lo scopo principale di questo Corso è quello di fornire 
un’introduzione alla Teoria delle Copule, uno strumento 
matematico di crescente interesse nel campo delle 
applicazioni, che consente di costruire con facilità 
modelli multivariati. 
http://www.mi.imati.cnr.it/iami/programmaGS.pdf 
 

 
29 novembre 2007, Università di Salerno 
Tutorial ARS’07 
Presso l’Aula Informatica della Facoltà di Scienze 
Politiche, si svolgerà un Tutorial sul tema "Analisi dei 
Dati Testuali e Analisi delle Reti Sociali per lo studio dei 
flussi comunicativi in ambienti di apprendimento on 
line" rivolto prevalentemente alla formazione di 
laureandi, dottorandi e ricercatori.  
http://www.unisa.it/Centri_e_Vari/statlab/ars2007/tutorial.php 
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School of Mathematics and Statistics – University of 
New South Wales, Australia 
Lecturer/Senior Lecturer in Statistic 
The School of Mathematics and Statistics is seeking to 
appoint a suitably qualified person to the position of 
Lecturer or Senior Lecturer in Statistics. The successful 
applicant will carry out independent research in fields 
such as statistical science or stochastic processes, teach a 
wide range of statistics courses and supervise research 
projects in the School's undergraduate and postgraduate 
programs. The School of Mathematics and Statistics at 
UNSW is located in the Faculty of Science and is 
recognised nationally and internationally for its 
excellence in research and teaching. It is a leading 
Australian school on quality measures such as research 
publications and competitive grant funding. It has well 

equipped research and teaching facilities and offers a 
comprehensive range of undergraduate and postgraduate 
programs that attract outstanding students from Australia 
and overseas.  
Closing date: 26 October 2007 
http://www.hr.unsw.edu.au/jobs.html 
 

Bando per Dottorato di ricerca in Statistica Applicata 
E’ stato emanato il bando per l'ammissione al XXIII ciclo 
di Dottorato di ricerca in Statistica Applicata presso 
l'Università di Firenze. 
La data di scadenza per la presentazione delle domande è 
il 30 ottobre 2007 
Per informazioni e bando: http://www.ds.unifi.it/phd 
 

Department of Demography – University of California 
Associate Professor  
The Department of Demography at the University of 
California, Berkeley, invites applications for a 100% 



position as tenured Associate Professor or early-career 
full Professor beginning in 2008. The position is not 
restricted by subfield, and applicants with 
interdisciplinary interests are welcome. Candidates 
should have a distinguished record of research and 
teaching, familiarity with formal demography and 
demographic theory, and leadership potential. 
Applications are due by 1 November 2007 and may 
either be submitted on the web via 
http://demog.berkeley.edu/facultysearch  
 

School of Mathematical Sciences - Division of Statistics 
- University of Nottingham  
Associate/Fellow 
Bayesian Model Assessment for Stochastic Epidemic 
Models. 
Applications are invited for the above post in the School 
of Mathematical Sciences. The successful candidate will 
work with Professor Philip O'Neill on an EPSRC-funded 
project concerned with the development and application 
of methods of Bayesian model assessment specific to 
stochastic epidemic models. 
Candidates must have (or expect to obtain prior to taking 
up the post) a PhD in statistics or applied probability, or a 
closely related area. Research experience involving 
Markov chain Monte Carlo methods is desirable, and 
good computer programming skills are essential. 
http://jobs.nottingham.ac.uk/SCI305  
Closing date: 9 November 2007 
 
Department of Statistical Science - Duke University 
Associate or Assistant Professor  
The Department of Statistical Science invites 
applications for faculty appointment at the level of 
Associate or Assistant Professor to begin in Fall 2008. 
Preference will be given to candidates whose core 
statistical science research interests are complemented 
with collaborative research interest in systems biology, 
neurosciences, social sciences, or environmental science. 
The Department of Statistical Science is an 
internationally recognized center of excellence for 
research and education in the development and 
application of contemporary statistical methodology. 
Particular emphasis is directed toward Bayesian 
modeling in many scientific fields as well as emerging 
computationally intensive methods. 
http://www.stat.duke.edu. 
The application pool will remain open until the position 
is filled but screening will begin on 1 December 2007 
 

Cellular Systems Biology Positions – Duke University 
The Department of Statistical Science at Duke University 
is a participating department in the campus-wide systems 
biology program. New faculty positions in the broad field 
of cellular systems biology are now being advertised - 
see the announcement and call for applications below. 
Appointments can be made in any participating 
department. Individuals whose interests and expertise are 
consistent with appointment in the Department of 
Statistical Science can email stats-sysbiology@stat.duke.edu  
Junior candidates should arrange for three letters of 
recommendation to be uploaded to this website or sent 
directly to: Systems Biology Search, Duke University, 
Box 90338, Durham, NC 27708-0338. 
Senior candidates should give the names of three 
potential referees.  
Application review will begin on 1 December 2007 and 
continue until the positions are filled. 
 

Call for 2007 Mitchell Prize  
ISBA is please to announce the 2007 Mitchell Prize in 
recognition of an outstanding paper where a Bayesian 
analysis has been used to solve an important applied 
problem; it consists of a $1000 award and a 
commemorative plaque.  
Deadline for submissions: 31 December 2007 
http://www.stat.duke.edu/apps/MitchellPrize 
 
Gara Internazionale di Statistica 
Lo IASE con il progetto International Statistical Literacy 
Project, sta predisponendo una gara internazionale di 
statistica. 
La Gara ha come obiettivo principale quello di 
incoraggiare gli studenti a interessarsi all’analisi dei dati 
statistici e alla probabilità, così che possano cogliere 
correttamente il significato delle informazioni che 
ricevono nell’esperienza di ogni giorno. 
http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition-italian 
 
Concorso per le scuole superiori della Toscana 
A breve sarà emanato un bando di concorso finanziato 
dalla Regione Toscana e organizzato in collaborazione 
con il Dipartimento di Statistica “G. Parenti” 
dell’Università degli Studi di Firenze e con il patrocinio 
della Società Italiana di Statistica. 
Il concorso ha per titolo “Conosci la tua Regione con la 
statistica” ed è rivolto a tutte le scuole superiori della 
Toscana, con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla 
Statistica e alle fonte di dati locali. 
http://www.ds.unifi.it/didattica/percorsi/concorsoscuole/ 
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18-21 ottobre 2007, Castellòn, Spagna 
Analyse Statistique Implicative (ASI4) 
http://www.asi4.uji.es/main-it.htm 
 
22-24 ottobre 2007, Beijing, China 
Fourth International Conference on Agriculture 
Statistics (ICAS-4) 
http://www.stats.gov.cn/english/icas 
 
31 ottobre 2007, Pola, Croazia 
Giornata di Studio su 150 Anni dal primo 
Censimento Asburgico Moderno 
http://www.cipo.hr/worddoc/Chiamata_1.pdf 
 
13-14 novembre 2007, Parma 
LXIX Riunione SIPS Il progresso delle Scienze in 
Italia: risultati, sviluppi e prospettive per una 
organizzazione razionale della Ricerca in Italia 
http://www.sipsinfo.it/eventi.htm 
 
22-23 novembre 2007, Wiesbaden, Germania 
16th Scientific Colloquium by the Federal Statistical 
Office Germany and the German Statistical Society 
Composite Indicators-Boon or bane?/Zusammen-
gesetzte Indikatoren - Fluch oder Segen? 
For registration: marco.schwickerath@destatis.de 
 
27-30 novembre 2007, Louvain-la-Neuve, Belgio 
Chaire Quetelet 2007: Poverty Dynamics and 
Vulnerability. Measures and Explanations in 
Demography and Social Sciences 
http://www.uclouvain.be/47506.html 
 
30 novembre 2007, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche, Università degli Studi di 
Salerno 
Workshop: L’Analisi delle Reti sociali: La 
conoscenza di uno strumento. Uno strumento per 
conoscere 
Per ulteriori informazioni: mvitale@unisa.it 
 
10-11 dicembre 2007, Montreal, Canada 
International workshop on Indicators of integration 
in social statistics 
The workshop is organized by the IUSSP Scientific 
Panel on the Integration of Migrants, the Quebec 
Inter-University Centre for Social Statistics (QICSS) 
and the Institut National d’Etudes Demographiques 
(INED). 
Abstracts may be submitted in English or in French. 
Deadline for submission of abstracts: 3 November 
2007 

The workshop will be limited to a maximum of 20 
contributed papers. 
www.iussp.org/Activities/integrmigr/submissions/lo
gin.html?Online+Submissions=Online+Submissions 
 
9-11 gennaio 2008, Bormio 
MCMSki II: Markov Chain Monte Carlo in Theory 
and Practice - Third International IMS/ISBA Joint 
Meeting.  
http://musing.unipv.it/IMS-ISBA-08/index.html 
 
4-7 marzo 2008, Aachen, Germania 
8th German Open Conference on Probability and 
Statistics 
Deadline for submission of abstracts: 31 December 
2007 
http://gocps2008.rwth-aachen.de 
 
16-18 aprile 2008, Milano 
3rd International Meeting Methodological Issues in 
Oral Health Research: Clinical Trials and Evidence 
Based Dentistry 
Abstracts via e-mail before 15 January 2008 
http://events.orikata.it/it/16-18aprile2008/Welcome.php 
 
17-19 aprile 2008, New Orleans, Louisiana 
Population Association of America 2008 Annual 
Meeting  
http://www.popassoc.org/meetings.html 
 
19-21 giugno 2008, Toulouse, Francia 
1st International Workshop on Functional and 
Operatorial Statistics 
Deadline for submission of talks: 1 December 2007 
http://www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008/ 
 
26-28 giugno 2008, University Coimbra, Portogallo 
Workshop on Nonparametric Inference – WNI2008 
Abstract submission: 15 March 2008 
http://www.mat.uc.pt/~wni2008/ 
 
9-12 luglio 2008, Barcellona, Spagna 
European Population Conference 2008. 
http://epc2008.princeton.edu 
 
13-18 luglio 2008, University College Dublin, 
Irlanda 
XXIVth International Biometric Conference 2008 

http://www.conferencepartners.ie/ibcdublin2008/ 

 
21-25 luglio 2008, Hamilton Island, Australia 
ISBA Conference 2008 
http://www.isba2008.sci.qut.edu.au 
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13 novembre 2007, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Pavia 
Alle ore 15 presso l’Aula Grande si terrà una 
Giornata di studio: Elezioni e Partiti in Italia in 
memoria di Pasquale Scaramozzino 
 
12-13 novembre 2007, Amman, Giordania 
The 1st Arab Statistical Conference 
The objectives are: to call on Arab Statisticians from 
government statistical agencies, universities, 
international and regional organizations, policy 
makers and planners or any other users, to get 
together for the first time in the Arab world, to 
announce and emphasize the importance of good 
statistical work, and to point out the role of the 
national statistical organizations, and the need of 
capacity building in statistics. 
http://www.aitrs.org/english/fasc/index.htm 
 
30 novembre 2007, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Salerno 
Workshop ARS’07 
La giornata di studio, che si terrà presso l’Aula dei 
Consigli, ha l’obiettivo di presentare una panoramica 
delle attuali tendenze nella definizione e nell’uso 
delle tecniche proposte nell’ambito dell’Analisi delle 
Reti Sociali. 
I diversi settori della conoscenza, uniti dal comune 
interesse per il trattamento di dati relazionali, si 
confrontano attraverso nuove soluzioni 
metodologiche e applicazioni originali. 
http://www.unisa.it/Centri_e_Vari/statlab/ars2007/in
dex.php 
 
6-7 dicembre 2007, Kirchberg, Lussemburgo 
2007 Eurostat Conference Modern Statistics for 
Modern Society 
The aims of the Conference are: 
to discuss the role of official statistics in conducting 
public policies as well as scientific research, and the 
dialogue between users and producers necessary for 
official statistics to assume this role;  
to cast light on the interplay between official and 
non-official statistics in a rather specific and very 
dynamic information market; 
to discuss the impact of permanent societal changes 
on the statistical apparatus for describing the very 
changes. 
For further information, including the programme, 
conference papers, practical information: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/modernstatistics/library 
 
27-28 marzo 2008, Paris, Francia 
Financial Risks International Forum 
The Financial Risks International Forum on 
"Stuctured Products and Credit Derivatives" is an 

international Research Forum for academics and 
professionals organised by Finance INNOVATION. 
An Executive Summary (two pages) or preferably a 
complete paper in PDF format must be submitted 
electronically by 1 December 2007 using the 
submission form:  
http://www.finance-innovation.org/risk07 
http://www.finance-innovation.org/index_en.htm 
 
8-11 luglio 2008, Roma 
Q2008 European Conference on Quality in Official 
Statistics 
The European Conference on Quality in Official 
Statistics has become a traditional biennial meeting 
for statisticians from European Member States, 
National Statistical Institutes, International 
Organisations and Academies. 
The Conference is intended to serve as a forum at a 
European level for discussing recent developments 
and achievements in the field of quality and 
methodologies for survey statistics, with a special 
focus on official statistics. 
The Q2008 Conference will be jointly hosted by 
Istat, the Italian National Institute of Statistics, and 
Eurostat. 
Deadline for submissions of abstracts: 18 January 
2008  
http://q2008.istat.it/ 
 
24-29 agosto 2008, Porto, Portogallo 
COMPSTAT 2008 
The 18th Compostat symposium, sponsored by the 
European Regional Section of the IASC, is locally 
organized by the Faculty of Economics of the 
University of Porto.  
The conference logo is a bridge - referring to Porto's 
historical bridges - for we hope that COMPSTAT 
2008 is a place for making bridges, between 
disciplines - statistics, computer science, 
multivariate data analysis, data mining,… and the so 
many application fields - but also between people, 
countries and research institutions. 
http://www.fep.up.pt/compstat08 
 
5-8 dicembre 2008, Yokohama, Japan 
IASC 2008 
The IASC organized several conference; 3rd World 
Conference was held in Cyprus in 2005 and 5th 
Conference of ARS (Asian Regional Section) of the 
IASC was held in Hong Kong, China, also in 2005. 
These events achieved great success in fulfilling the 
objectives of the IASC mentioned above. IASC2008 
is a successor to these two conferences and the first 
united conference in the history of the IASC. 
Acceptance of abstract submission will start on 1 
April 2008 
http://www.fep.up.pt/compstat08/ 
 


