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XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica 

Arcavacata di Rende (CS) 
25 – 27 giugno 2008 

 
Riunione Satellite, 24 giugno 2008 

”Statistica nella scuola di oggi … per i cittadini di domani” 
 

Assemblea dei soci, 26 giugno 2008 
Aula Magna 

 
Premi Springer–SIS2008 Miglior Poster 

Nel corso della XLIV Riunione Scientifica della SIS verranno valutati 
il miglior poster per qualità scientifica ed il miglior poster per efficacia comunicativa. 

I premi consisteranno in libri offerti dalla Springer. 
 http://www.springer/statistics?SGWID=0-10128-0-0-0 

 
http://sis2008.unical.it 
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Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci ordinari: Michela Battauz, Valentina Cozza, 
Alessio Farcomeni, Luca Grassetti, Gabriella Milone, 
Isabella Mingo, Margherita Maria Pagliuca e Gianna 
Serafini Monti. 
 

Studiosi corrispondenti: Raffaella Calabrese, Rosalba 
Lembo, Leo Pasquazzi, Barbara Ravazzolo, Giorgia 
Rivieccio, Mario Scianna e Isabella Verdinelli.  

 

Studiosi junior: Aiello Carola, Luca Bagnato, Iljà 
Barsanti, Daniele Calisi, Paolo Frumento, Giovanni 
Giuffrè, Stefania Gubbiotti, Shah Rukh Humayoun, 
Matteo Leonetti, Luca Marchetti, Pier Francesco 
Palamara, Gabriele Randelli e Massimo Ventrucci. 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 

Novità sul Web 
Le Segretarie della SIS, Cristina Romagnoli e Maria 
Luisa Turato, che curano anche l’aggiornamento 
continuo  del sito della Società (www.sis-
statistica.it), hanno ultimato alcune nuove sezioni che 
si invita a visitare: 
La didattica sulla statistica, a cura di Paola Giacchè 
e Maria Gabriella Ottaviani, dedicata a materiali e 
informazioni utili per la formazione in statistica; 
Storia della statistica: una bibliografia, a cura di 
Giovanni Favero, raccolta di volumi (collettivi e 
bibliografici) che hanno per argomento la storia della 
statistica, sia come disciplina scientifica che come 
attività di raccolta ed elaborazione dei dati. 
La Segreteria SIS ha provveduto ad inserire anche gli 
atti completi della XLIII Riunione Scientifica che si è 
tenuta a Torino nel giugno 2006 ed ha rielaborato la 
pagina su La Nostra Storia inserendo importanti 
contributi di Luigi Biggeri, Giuseppe Leti, Alfredo 



Rizzi, Angelo Zanella e Alberto Zuliani. 
Tra le notizie In evidenza è stata predisposta una 
pagina contenente le proposte di programma di 
lavoro per il prossimo quadriennio, che i soci 
candidati alle cariche SIS intendono divulgare prima 
delle votazioni. 
Sono di prossima realizzazione la versione inglese 
della parte essenziale del sito web e l’inserimento 
degli atti completi del Convegno Intermedio 2007 che 
si è tenuto a Venezia. 
 

Scuola della Società Italiana di Statistica 
Sono aperte le iscrizioni al corso: 
La Statistica locale. Organizzazione, fonti, rilevazioni 
Firenze, 7 – 9 ottobre 2008 
Scadenza della domanda iscrizione: 20 luglio 2008 
Ulteriori informazioni: 
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi 
 

Premi SIS 2007-2008 per la didattica della 
Statistica 
La Commissione di concorso per l’assegnazione del 
premio per la migliore attività rispettivamente nella 

scuola primaria, nella secondaria di I grado e nella 
scuola secondaria di II grado sul tema: 
Le donne intorno a noi. Raccontiamole con la 
statistica ha completato i lavori. 
 

Per la Scuola Primaria il premio è stato assegnato alla 
classe V della Direzione Didattica Statale di Fara 
Filiorum Petri (CH); 
 

per la Scuola Secondaria di I grado il premio è stato 
assegnato ex-aequo ad un gruppo di classi della Scuola 
Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di 
Avellino ed alla classe III H della Scuola Media 
Statale “Vittorio Emanuele III” di Palermo; 
 

per la Scuola Secondaria di II grado il premio è stato 
assegnato alla classe IV B dell' Istituto Tecnico Statale 
“A. Bassi” di Lodi. 
 

Sono stati segnalati come meritevoli di menzione i 
lavori di un gruppo di classi della Scuola Primaria “G. 
Miani” di Rovigo e di un gruppo di classi dell’Istituto 
Statale d’Istruzione Superiore “Pietro Branchina” di 
Adrano (CT). 
 

A loro vanno i nostri complimenti. 
 

La SIS ringrazia la commissione formata da: Paola 
Giacchè, Giuseppina Guagnano e Paola Mancini. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

����������
����������������������
	
������

 

11 – 13 giugno 2008, Caserta 
SFC – CLADAG 2008 
Presso il Palazzo Reale si terrà il primo incontro della 
SFC (Société Francophone de Classification) e 
CLADAG. 
Il convegno si propone di discutere i recenti sviluppi 
nella metodologia per l’analisi dei dati, metodi di 
calcolo e di applicazioni in diversi settori. 
www.sfc-cladag.unina2.it 
 

10 – 12 giugno 2009, Siena 
ITCOSM 
Il Gruppo di Lavoro SIS su Metodologie per le 
Indagini Campionarie organizza il convegno 
“ITCOSM – First Italian COnference on Survey 
Methodologies”. 
 

9 – 11 settembre 2009, Catania 
Settima Riunione Scientifica del Gruppo CLADAG 
La settima Riunione Scientifica biennale del 
CLAssification and DAta Analysis Group (CLADAG) 
della Società Italiana di Statistica si terrà presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Catania. 
 

24 – 26 settembre 2009, Pescara 
Convegno Intermedio SIS2009 
Il prossimo Convegno intermedio della Società Italiana 
di Statistica sul tema “Metodi statistici per l’analisi di 
grandi insiemi di dati” si svolgerà presso l’Università 
“G. D’Annunzio” sede di Pescara. 
Il Consiglio Direttivo della SIS ha nominato Presidente 
del Comitato Programma il socio Agostino Di Ciaccio 
e Presidente del Comitato Organizzatore Locale il 
socio Mauro Coli. 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi 
numeri di SIS Informazioni. 
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Statistica & Società 
La rivista Statistica & Società è ora presente nella 
versione on-line all'indirizzo: 
http://dssm.unipa.it/statSoc/ 
 

Sono stati pubblicati due numeri, l'ultimo dei quali è il 
numero speciale sulla Giornata della Valutazione 
organizzata dalla SIS il 21 gennaio 2008 La 
valutazione della ricerca in statistica: esperienze, 
prospettive e confronti con altre discipline. 



In questo periodo sono stati effettuati 1468 download 
di articoli: 238 hanno riguardato il file con l’intero 
primo numero, 111 il file con l’intero secondo numero 
e gli altri 1119 sono download dei 13 articoli e di una 
recensione. 
Non è possibile identificare i singoli utenti o le singole 
macchine da cui è stato effettuato l'accesso, tuttavia il 
numero di indirizzi IP da cui sono stati effettuati i 
download è di 433, con una media di 3,4 articoli 
scaricati per ciascun IP; sebbene un singolo IP non sia 

esattamente collegabile ad un singolo ed unico utente, 
questo dato indica una certa ampiezza nella diffusione 
della rivista.  
Il 76% circa dei download è avvenuta entro una 
settimana dall'annuncio dell'uscita del numero, mentre 
l'altro 24% è diffuso su tutto l'arco temporale. 
 
Statistical Methods and Applications 
E’ in distribuzione il volume 17 n. 2 – 2008 
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Convegno GRASPA 2008 
Il 27 e il 28 marzo si è svolto a Siena, presso la 
Facoltà di Economia "R.Goodwin", il meeting 
GRASPA 2008 (Gruppo di Statistica per l'Ambiente). 
Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati 
intermedi delle unità di ricerca dei due progetti 
COFIN 2006-2008 dell'area 13 relativi a tematiche 
collegate alla statistica ambientale, ossia "Metodi per 
la raccolta e l'analisi di dati ambientali" coordinato da 
Lucio Barabesi e "Analisi e modellazione statistica 
dell'impatto e del rischio per fenomeni ambientali 
nello spazio e nel tempo" coordinato da Alessandro 
Fassò. 

Hanno partecipato circa cinquanta ricercatori che 
hanno dato vita ad una sessione di poster e a sei 
sessioni di comunicazioni sui seguenti temi: Bayesian 
analysis of environmental data, Environmental 
sampling designs, Stochastic processes for 
environmental analyses, Hierarchical spatio-temporal 
models for environmental data, Ecological statistics, 
Air and Water Quality. 
Le presentazioni ed i poster hanno stimolato intense ed 
approfondite discussioni sui temi della Statistica 
Ambientale, che hanno reso il workshop interessante e 
stimolante per tutti i partecipanti. 

Marcello Chiodi 
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16 giugno – 3 luglio 2008, Baltimora 
Biostats Classes at John Hopkins Summer Institute of 
Epidemiology and Biostatistics 
The Graduate Summer Institute of Epidemiology and 
Biostatistics offers courses intended to develop an 
understanding of basic and advanced principles of 
epidemiological research. 
The Summer Institute is a useful resource for those 
involved in biomedical research and practice. The 
program provides an opportunity for graduate study to 
degree candidates as well as individuals taking 
selected courses for professional development. 
email: akhan@jhsph.edu 
www.jhsph.edu/summerEpi 
 

30 giugno – 19 luglio 2008, Torgnon, Aosta 
Corso Estivo di Statistica e Calcolo delle Probabilità 
L'Istituto di Metodi Quantitativi dell'Università 
Bocconi di Milano, proseguendo nell'esperienza degli 
scorsi anni, ha organizzato il Corso Estivo di Statistica 
e Calcolo delle Probabilità per l'anno 2008, su: 
"Optimal Stopping: Theory and Applications". 
Le lezioni saranno tenute dal Professor Goran Peskir 
(School of Mathematics, University of Manchester, 

UK), che sarà assistito da Jacques Du Toit (School of 
Mathematics, University of Manchester, UK). 
I posti disponibili sono 20, di cui 4 riservati a studenti 
stranieri. Una commissione coordinata dal Direttore 
del Corso vaglierà le domande e deciderà l'ammissione 
in base al curriculum e alle "altre informazioni" 
specificate nella domanda di ammissione. Verrà in 
ogni modo data la preferenza a giovani ricercatori che 
abbiano conseguito la laurea da almeno due anni. 
Le spese per il vitto e l'alloggio dei partecipanti sono a 
carico dell'Università Bocconi. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
Scadenza domanda di ammissione: 6 giugno 2008 
www.uni-bocconi.it/imqcorsi 
Per ulteriori informazioni: Segreteria del Corso Estivo 
(Dipartimento di Scienze delle Decisioni): tel. 
02/58365553-5632 - fax 02/58365630 
 

22 settembre – 3 ottobre 2008, Cassino 
Scuola Estiva in Statistica ed Econometria Applicata 
Il Dipartimento di Scienze Economiche - Dottorato in 
Economia, Impresa e Analisi Quantitative - organizza 
una Scuola Estiva in Statistica ed Econometria 
applicata, dedicata ad una introduzione all'analisi 
statistica multivariata con R, e alla costruzione di 



modelli previsivi in Eviews.  La scuola si svolgerà 
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli 

Studi di Cassino. 
http://dipse.unicas.it/scuolaestiva 
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School of Mathematics and Statistics University of 
Western Australia 
Lecturer/Senior Lecturer/Associate Professor (Ref.: 
2351) 
UWA's School of Mathematics and Statistics is one of 
the leading departments of mathematical sciences in 
Australia. 
The statistics section has a high international ranking in 
research. It delivers lectures in applied and theoretical 
statistics and probability to a wide range of students. It 
also supplies statistical consulting services to industry, 
universities and the general community, through the 
UWA Statistical Consulting Group. 
At least one appointment will be in the area of financial 
mathematics and statistics. The appointee will be 
expected to take the lead in running and developing our 

Master of Financial Mathematics in partnership with 
the UWA School of Business. 
Closing date: 27 June 2008 
For further information regarding the position please 
contact the Professor of Statistics, Adrian Baddeley, on 
adrian@maths.uwa.edu.au 
or the Head of School, Associate Professor Les 
Jennings, on: head@maths.uwa.edu.au. 
http://jobs.uwa.edu.au/ 
 
UNFPA Recruitment 
UNFPA is undergoing an organizational restructuring 
and has opened a large number of posts for recruitment 
through a Job Fair exercise. 
Vacancy announcements are at the following link on 
the UNFPA website: 
www.unfpa.org/employment/vacancy.html 
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Luigi Fabbris, Le famiglie venete a rischio di disagio, 
Cleup, Padova, 2008 
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26 maggio-25 giugno 2008, Roma 
Spatial Econometrics Advanced Institute  
http://geostasto.eco.uniroma1.it/scuolepl/special/special.htm 
 
5 giugno 2008, Firenze 
Convegno di chiusura del PRIN 2005: "L'informazione 
statistica in agricoltura: necessità attuali e sviluppi futuri". 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
 
8 giugno-13 giugno 2008, Kelowna, BC Columbia Canada 
TIES Conference 2008 
www.ubc.ca/okanagan/msp/TIES2008 
www.environmetrics.org/ 
 
18-20 giugno 2009, Bressanone 
Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
www.mi.imati.cnr.it/conferences/bisp6.html 

 
19-21 giugno 2008, Toulouse, Francia 
1st International Workshop on Functional and Operatorial 
Statistics 
www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008 
 
26-27 giugno 2008, Parigi 
Early Adulthood in Time and Space: Multidimensional and 
Multilevel Perspectives 
www.iussp.org/Activities/trans/call08.php 
www.iussp.org/Activities/trans/submissions/createuser.html 
For information: Francesco Billari (francesco.billari@uni-
bocconi.it) and Laurent Toulemon (toulemon@ined.fr) 
 
26-28 giugno 2008, Coimbra University, Portogallo 
Workshop on Nonparametric Inference – WNI2008 
www.mat.uc.pt/~wni2008 
 
30 giugno – 3 luglio 2008, Melbourne, Australia 
ASC2008 
www.asc2008.com.au/ 
 
30 giugno-3 luglio 2008, Alice Spring, Australia 
APA2008 
www.apa.org.au/ 
apa2008@cdu.edu.au 
 
30 giugno-4 luglio 2008, Monterrey, Mexico 
IASE 2008 Round Table Conference 
www.ugr.es/~icmi/iase_study/ 
batanero@ugr.es 
 
 

 

1-4 luglio 2008, Praga, Repubblica Ceca 
ISBIS-2008 on Business and Industrial Statistics 
www.action-m.com/isbis2008/prereg_form.php 
 
8-11 luglio 2008, Roma 
Q2008 European Conference on Quality in Official 
Statistics 
http://q2008.istat.it 
 
6-13 luglio 2008, Monterrey, Mexico 
ICME-11 - International Conference on Mathematics 
Education 
http://tsg.icme11.org/tsg/show/14 
http://tsg.icme11.org/tsg/show/15 
 
9-12 luglio 2008, Barcellona, Spagna 
European Population Conference 2008 
http://epc2008.princeton.edu 
 
10-12 luglio 2008, Palermo 
Workshop “La Statistica, la Valutazione e l’Università” 
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
http://dssm.unipa.it/divago 

 
13-18 luglio 2008, University College Dublin, Irlanda 
XXIVth International Biometric Conference 2008 
www.cpregistrations.com/ibc/2008/ 
 
21-25 luglio 2008, Hamilton Island, Australia 
ISBA Conference 2008 
www.isba2008.sci.qut.edu.au 
 
23-26 luglio 2008, Tomar, Portogallo 
17th International Workshop on Matrices and Statistics in 
honour of Professor Theodore W. Anderson’s 90th 
birthday. 
www.iwms08.ipt.pt 
iwms08@ipt.pt 
 
17-21 agosto 2008, Copenhagen 
ISCB2008 – 29th Annual Conference of the International 
Society for Clinical Biostatistics 

www.iscb2008.info/ 
Student Conference Awards: 
www.iscb2008.info/adm/doks/docs/ISCB_Student_Awards_2008.doc 
 
20-23 agosto 2008, Lausanne 
CFIS08 – 7th International Conference on Forensic 
Inference and Statistics 
www2.unil.ch/icfis/index.html 

 
24-29 agosto 2008, Porto, Portogallo 
COMPSTAT 2008 
www.fep.up.pt/compstat08 



1-5 settembre 2008, Università Federico II, Napoli 
ISA-RC33 7th International Conference on Social Science 
Methodology 
www.rc332008.unina.it 
 
5-6 settembre 2008, Mattinata, Foggia 
Statistical Modelling for University Evaluation: an 
International Overview 
All'interno del convegno è prevista una tavola rotonda dal 
titolo Ranking and Research Assessment of University 
Systems che si terrà il 5 settembre 2008. 
Alla Tavola Rotonda parteciperanno il prof. Luigi Biggeri - 
CNVSU (in qualità di coordinatore), il prof. Andrea Lenzi - 
CUN, il prof. Andrea Cammelli - AlmaLaurea, il dott. Gero 
Federkeil - CHE Germany ed il prof. Franco Cuccurullo - 
CIVR. 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
www.unifg.it/unirank 
 
10-12 settembre 2008, New Delhi, India 
Changing transitions to marriage: gender implications for 
the next generation in developing countries 
www.iussp.org/Activities/adolc/call08.php 

 
18-20 settembre 2008, Lecce 
MTISD 2008 - Metodi, Modelli e Tecnologie 
dell’Informazione a Supporto delle Decisioni 
Il convegno è patrocinato della Società Italiana di Statistica. 
www.mtisd2008.unile.it 
 
19-22 settembre 2008, Buggiba, Malta 
TSCF 2008 International Social Capital Conference 
"Perspectives on Social Capital and Social Inclusion" 
www.socialcapital-foundation.org/conferences/2008/TSCF 
%20International%20Conference%202008.htm 
 
24-26 settembre 2008, Alghero 
METMA4 - International Workshop On Spatio-Temporal 
Modelling 
Il workshop, attività regionale Europea del TIES per il 
2008, è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica e 
dalla Società Spagnola di Statistica. 
www.uv.es/metma4 
 
6-8 ottobre 2008, Bari 
PM2008 Il particolato atmosferico: la conoscenza per 
l'informazione e le strategie di intervento 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
Invio comunicazioni: 15 giugno 2008 
www.pm2008.vglobale.it/ 
 
12-14 novembre 2008, Tokyo, Japan 
International Conference on Low Fertility and 
Reproductive Health in East and Southeast Asia 
www.iussp.org/Activities/low2/call08.php 
 

5-8 dicembre 2008, Yokohama, Japan 
IASC 2008 
The Conference is jointly organised by the IASC 2008 
Executive Committee, the Institute of Statistical Mathematics 
and the Japanese Society of Computational Statistics. 
www.iasc-ars.org/IASC2008/ 
 
8-12 dicembre 2008, Marsiglia 
Journées d'ètude en Statistique: Modèles à variables 
latentes et modèles de melange 
Inscription avant: 30 Septembre 2008 
www.sfds.asso.fr/23-Les_JES_Journees_dEtudes_en_Statistique 
 
11-13 dicembre 2008, Los Angeles, USA 
International seminar on Social Mobility and Demographic 
Behaviour: A Long Term Perspective  
www.iussp.org/Activities/hisdem/call08b.php 
 
24-26 giugno 2009, Pisa  
XI European Workshop on Efficiency and Productivity 
Analysis - EWEPA2009 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
Deadline: 15 January 2009 
www.ewepa.org 
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4-5 giugno 2008, Modena 
Convegno Nazionale USCI “Impresa, sviluppo, territorio. 
Il ruolo della statistica locale” 
Il Convegno USCI 2008, organizzato in collaborazione con 
il Comune di Modena, intende contribuire ad avviare una 
seria riflessione con i differenti interlocutori presenti sul 
territorio, siano essi produttori o meno di statistica ufficiale, 
sui problemi connessi con la produzione e la fruizione 
dell'informazione statistica, nella consapevolezza della 
necessità di condividere l'informazione prodotta così da 
focalizzare il confronto sulla soluzione delle criticità e sulla 
ricerca di soluzioni innovative. 
www.usci.it/nuke/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=175 
 
8-10 settembre 2008, Davos, Svizzera 
Giornate svizzere della statistica pubblica 2008 - Code de 
bonnes pratiques de la statistique européenne Implications 
pour la statistique publique Suisse 
www.statoo.ch/sst08/ 
 
18-19 giugno 2008, Roma 
Convegno CUN 2008 "UNIVERSITÀ E SISTEMA PAESE: 
per un governo partecipato dello sviluppo” 
Il Convegno si terrà nella sala del CNR in P.le A. Moro. 
Per informazioni: www.cun.it 


