Padova, 16-18 giugno 2010
http://www.sis-statistica.it/meetings/index.php/sis2010/sis2010
Prossima scadenza:
invio contributed papers: 15 febbraio 2010

Comitato per le Nomine
Si ricorda che il 15 febbraio 2010 scade il termine
per presentare le proposte per le nomine.
Si prega indirizzare le segnalazioni a:
Società Italiana di Statistica - Comitato per le Nomine
Salita de' Crescenzi 26, 00186 Roma
Riaperti i termini del Premio SIS per la didattica
della statistica
Come da delibera del Consiglio Direttivo del 7
maggio 2009, sono riaperti i termini per la presenta-

zione delle domande al bando di concorso per il
Premio SIS per la didattica della statistica.
I lavori già presentati in base al precedente bando di
concorso restano validi e possono essere integrati.
Gli interessati a partecipare al concorso dovranno
inviare la domanda al Presidente della Società Italiana
di Statistica entro il 15 aprile 2010.
Il bando, il regolamento e il modulo sono disponibili
sul sito: www.sis-statistica.it

- soci ordinari: quota di adesione euro 70,00 (rinnovo triennio 2010-2011-2012 euro 200,00) (i soci ordinari in pensione
possono usufruire della quota agevolata pari ad euro 42,00 dall’anno successivo a quello del pensionamento)
- studiosi corrispondenti: contributo di partecipazione euro 53,00 (rinnovo triennio 2010-2011-2012 euro 150,00)
- studiosi junior: contributo di partecipazione euro 35,00 (la qualifica di studioso junior può essere mantenuta per un
periodo non superiore a 5 anni)
- enti aderenti: quota di adesione euro 380,00 (rinnovo triennio 2010-2011-2012 euro 1.100,00)
- adesione SIS-AISP: euro 25,00 per i soci e/o studiosi corrispondenti SIS (euro 30,00 per i non aderenti; euro 15,00 per gli
aderenti junior)
- Induzioni: prezzo abbonamento riservato ai soli soci e/o studiosi SIS euro 30,00
Per conoscere la propria situazione riguardo al rinnovo dell’adesione alla SIS consultare il sito: www.sis-statistica.it
(indicare Cognome, Nome e password personale)
Per le modalità di pagamento: www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=189
I pagamenti relativi al rinnovo dell’adesione alla SIS-AISP e all’abbonamento a Induzioni possono essere effettuati
unitamente al pagamento delle quote e/o contributi SIS (specificare nella causale del versamento oltre all’anno e/o gli anni
arretrati di adesione alla SIS + “SIS-AISP” e/o + “IND”)

Master di II livello in Statistica Medica e Metodi
statistici per l'Epidemiologia
L’Università degli studi di Milano ha pubblicato il
bando relativo al Master di II livello in Statistica
Medica e Metodi Statistici per l’Epidemiologia che si
terrà presso l’Istituto di Statistica Medica e Biometria
“Giulio A. Maccacaro” nel periodo marzo-dicembre
2010.
Il Master ha come obiettivo principale quello di
rispondere al crescente fabbisogno formativo statistico

Ricercatore universitario SECS-06
Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Milano è stato bandito un posto di
ricercatore universitario per il settore SECS-S06
(Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie).
Scadenza presentazione domande: 28 gennaio 2010
Researchers at IRD
The Institut de recherche pour le développement
(IRD, France) recruits two junior researchers in social
demography.
Deadline: 28 January 2010
www.ird.fr/nous-rejoindre/l-irdrecrute2/concours/concours-externes-chercheurs#
International Fellowships in the UK
The Newton International Fellowships Scheme is an
initiative of the UK’s leading academies - the British
Academy, The Royal Academy of Engineering, and
the Royal Society. The Scheme has been established
to select the very best early stage post-doctoral
researchers from all over the world and enable them to
work at UK research institutions for a period of two
years. The Scheme covers researchers in all
disciplines covered by the three academies – natural
and social sciences, engineering and humanities.
Deadline for applications: 8 February 2010
www.newtonfellowships.org

ed epidemiologico del personale del sistema sanitario
e dei ricercatori degli enti di ricerca pubblici e privati
e dell’industria operanti nel settore biomedico.
Il Master mira a completare la formazione acquisita
negli specifici corsi di laurea, affinando il pensiero
critico, educando al ragionamento probabilistico e
fornendo gli strumenti appropriati per pianificare,
gestire ed analizzare studi epidemiologici e
sperimentali.
Scadenza domande di iscrizione : 1 febbraio 2010
www.unimi.it/studenti/master/38419.htm
Researchers at INED
The Institut National d’Etudes Démographiques
(INED) announces vacancies for two researchers in
2010 to work on the following themes: Sociodemography and economics of international
migration; Public policy assessment; Health policies;
Socio-demographic
analysis
of
vulnerable
populations; Gender issues in sexual and reproductive
health. You can also apply for a position that focuses
on other themes if you have in-depth knowledge and
specific know-how in another discipline covered by
INED.
Application forms must be downloaded by: 10
February 2010
Deadline applications: 15 February 2010
www.ined.fr/en/institut/recruitment/open_contests/cr/
Bando di concorso XXVI ciclo PhD in Statistica
Università Bocconi
L’Università Commerciale Luigi Bocconi ha bandito
il concorso per l’ammissione al XXVI ciclo del
Dottorato di ricerca in Statistica per l'anno a.a.
2010/11.
Scadenza presentazione domande: 15 febbraio 2010
Si comunica, inoltre, che, da quest'anno è possibile
compilare la domanda di ammissione on-line:
www.unibocconi.it/ammissionidottorati
(versione
italiana), www.unibocconi.eu/admissionphd (versione
inglese).
Gli insegnamenti del Dottorato in Statistica (PhD in
Statistics) sono interamente impartiti in lingua inglese.
Per eventuali informazioni:
angela.baldassarre@unibocconi.it
FrancoAngeli, Milano, 2009

Amedeo De Luca, Innovazione e competitività delle
PMI in Italia - Metodi e modelli di mercato",

Notizie dal SISTAN
E' in distribuzione il n. 45/2009 del Giornale del Sistan
in cui appaiono i seguenti articoli:
- EDITORIALE Enrico Giovannini: Verso la riforma del Sistema
- IL PIANETA SISTAN Giorgio Alleva: Le linee strategiche del nuovo Psn
Leonello Tronti: Analisi e monitoraggio dei mercati
del lavoro locali. Il progetto Guida
Gaetano Palombelli: La nuova direttiva degli uffici di
statistica delle province
Alessandra Righi: La mappa degli uffici di statistica
del Sistan nel 2008
- IL PUNTO SU La preparazione dei censimenti
Francesco Di Pede, Fabio Lipizzi: Strumenti
territoriali per i censimenti del 2010-2011
Luciana Coltella, Stefano Michelini: Il 6° censimento
dell’agricoltura e le regioni
Franco Lorenzini, Maria Picci: La rete di rilevazione
del 6° censimento dell’agricoltura
Patrizia Grossi, Silvio Stoppoloni: Info&For/Cens:

27 – 28 gennaio 2010, Milano
ORIM Convegno Nazionale – Dieci anni di attività
dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la
multietnicità
Il Convegno si articola in due giornate nel corso delle
quali sono presentati gli esiti delle attività dell’Orim,
con un'attenzione specifica alla ricostruzione storica
di dieci anni di immigrazione in Lombardia
relativamente ai suoi diversi aspetti (demografia,
scuola, salute, lavoro, normativa, tratta, casa, progetti
territoriali).
www.ismu.org/ISMU_new/index.php?page=564
8 febbraio 2010, Milano
Presentazione Rapporto INVALSI "Rilevazione degli
apprendimenti scuola primaria"
Il convegno è organizzato dalla Facoltà di Scienze
Statistiche, Università Milano Bicocca.
www.statistica.unimib.it/joomla/content/view/402/537/

un approccio formativo per i censimenti
Marina Giacobbe: Dopo Info&For/Cens: nuovi
interventi formativi
- ATTIVITÀ Giovanni Barbieri: Territorio e informazione
integrata nel Rapporto annuale Istat
- DALL’EUROPA E DAL MONDO Marina Gandolfo: La legge statistica europea
- NORMATIVA E STATISTICA N. Belvedere e R. Fontana: Normativa e statistica
- VISTI&LETTI a cura di: E. Porfiri
Immacolata Fera: L’Italia membro effettivo dell’Unsc
Ciro Annichiarico, Nadia Nur: La collaborazione Istat
Usci per la crescita del Sistema
Novella Cecconi, Barbara Menghi: L’altra metà di
Roma
Marco Malgarini: La seconda indagine Isae/Ocse sulla
conoscenza statistica degli italiani
Nereo Bortot: Il lavoro pubblico tra cambiamento ed
inerzie organizzative
www.sistan.it
e-mail: giornale@istat.it
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 CLADAG will have its international meeting in the
2010, in Florence, jointly with the German
Classification Society - GfKl.
The conference serves the aim to deepen existing
scientific cooperation between Italian and German
data analysts, to establish new cooperation between
members of the two societies, and to provide a forum
for exchange of ideas between them. We do hope that
this call will arouse your interest in taking part in the
conference.
Deadline title submission and pre-registration: 31
March 2010
Deadline abstract: 30 June 2010
http://gfkl-cladag.ds.unifi.it/aims.php
20 – 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.

The main purpose is to contribute in the processes of
decision-making and to assess socioeconomic
decisions.
Deadline abstract: 30 June 2010
www.dyses2010.unisannio.it/INDEX.PHP

23 – 26 febbraio 2010, Benevento
AGROSTAT 2010 - 11th European Symposium on
Statistical Methods for the Food Industry
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
www.agrostat2010.unisannio.it
7 – 9 aprile 2010, Ravello
MAF 2010 – Mathematical and Statistical Methods
for Actuarial Sciences and Finance
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
Deadline submission: 31 January 2010
http://maf2010.unisa.it
7 – 10 maggio 2010, Mellieha, Malta
TSCF 2010 International Conference
This conference will discuss the issues associated
with Social Capital in Practice.
www.socialcapitalfoundation.org/conferences/2010/TSCF%20Internatio
nal%20Conference%202010.htm
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.bayesian.org/events/isba2010
9 – 11 giugno 2010, Sapienza Università Roma
JADT 2010 - 10th International Conference on The
Statistical Analysis of Textual Data

Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://jadt2010.uniroma1.it/en/
28 giugno – 2 luglio 2010, Praga, Repubblica Ceca
ICORS 2010 - International Conference on Robust
Statistics
Deadline abstract: 31 March 2010
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
Deadline abstract: 31 March 2010
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
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
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical
Institute
www.isi2011.ie
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