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IN RICORDO della PROF.SSA NORA FEDERICI
(27.4.1910-9.9.2001)
Nora Federici è scomparsa il 9 settembre 2001, all’età di 91 anni. La sua lunga e ricchissima attività di
ricerca, iniziata subito dopo la laurea in Scienze politiche conseguita nel 1933 nell’Università di Roma,
ha toccato tutte le tematiche demografiche, affrontate sempre a largo spettro, con grande attenzione per
la natura profonda dei processi, per le intersezioni con il biologico e il sociale e quest’anima della
demografia è stata trasmessa alla rivista Genus, che ha diretto con il consueto impegno dal 1966 al
1994. Nora Federici è stata l’autentico propulsore della difficoltosa affermazione della demografia in
Italia, nelle aule universitarie e nella società civile. Nel corso della sua lunga attività didattica ha
contribuito a far bandire – nel 1961 – le prime cattedre di demografia nell’Università italiana, ha fatto
crescere attorno a sé generazioni di allievi, ai quali ha impartito una grande lezione di rigore scientifico,
di libertà di pensiero, di onestà intellettuale. Negli anni della sua direzione dell’Istituto di demografia
della Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell’Università di Roma (1957-79), ha
rappresentato per tutti, docenti e non docenti, un punto di riferimento e una guida autorevole, ma
affettuosa.
L’impegno di Nora Federici è andato al di là dell’Università: la sua capacità di divulgare in contesti
extra-accademici le problematiche demografiche ha fatto sì che queste diventassero d’interesse
pubblico, facendo superare alla demografia quell’immagine appannata dalle vicende del periodo prebellico. Il suo impegno civile l’ha vista, inoltre, a lungo e con passione attiva nell’Unione donne
italiane.
Numerosi sono stati gli incarichi che ha ricoperto nella comunità scientifica internazionale, ricevendone
continui attestati di stima, coronati – nel 1992 – dalla nomina a “laureata” dell’International union for
the scientific study of population.
La sua scomparsa lascia in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di averla come
punto di riferimento - gli allievi, i colleghi, gli amici, le generazioni di studenti – il senso di una perdita
inestimabile.
(A. Nobile)
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VITA DELLA SOCIETÀ
Il giorno 9 settembre è deceduta la Prof.ssa
Nora Federici, professore ordinario di
Demografia dell’Università di Roma e nostra
illustre socia.
La Statistica Italiana e la Società le devono
molto e la ricordano per i suoi numerosi
contributi scientifici.
NUOVI SOCI
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 6
luglio scorso sono state accolte, quale socio
individuale, le domande di: Laura Bocci,
Patrizia Farina, Daria Mendola, Monica Palma,
Francesco Scalone, Elli Vassiliadis, Silvano
Vitaletti, Emma Zavarrone e quale socio ente è
stata accolta la domanda dell’ ISFOL (Istituto
per lo Sviluppo della Formazione Professionale
dei Lavoratori).
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 21
settembre scorso sono state accolte le domande
quale socio individuale di: Bruno Carbonaro,
Dario Gregori, Mariano Porcu, Giuseppe
Notarstefano e quale socio ente è stata accolta la
domanda dell’Osservatorio Statistico Provinciale di Catanzaro.
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 6
luglio scorso sono state accolte le domande di

ammissione a studioso junior di: Maria Rosaria
Ambrosino, Francesco Barbato, Isabella
Bonacci, Pierpaolo Bonerba, Rosalba Bravi,
Lucia Coppola, Andrea Cutillo, Michele D’alò,
Monica Dammacco, Maria Chiara Di Cesare,
Paola Di Giulio, Bruna Ecchia, Pietro Ferrari,
Silvia Francisci, Giuseppe Gabrielli, Uljana
Gazidede, Concetta Giordano, Giuseppe
Malvone, Marija Mamolo, Teresa Martoriello,
Nunzio Mastrorocco, Leonardo Palmisano,
Vincenza Pellegrino, Daniela Pierannunzio,
Elena Poli, Emilio Porcu, Meri Raggi,
Domenica Rasulo, Cecilia Reynaud, Paolo
Righi, Rocchina Romano, Annalisa Romano,
Lucia Ronconi e Anna Maria Uttaro.
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 21
settembre scorso sono state accolte le domande
a studioso junior di:Donatella Albanese, Mirella
Bottazzi, Erika Blank, Carmela Cappelli, David
Cavallini, Simonetta Cozzi, Riccardo Di Nisio,
Antonio Fase, Sonia Martino, Elena Moro,
Maria Irene Prete, Nicola Serra, Stefano Visani
e Claudio Voci.
NUOVI STUDIOSI CORRISPONDENTI
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 6
luglio scorso sono state accolte le domande di
ammissione a studioso corrispondente di: Silvia
Bruzzone, Annamaria Dore e Stefania Vasselli.
Nella riunione del 21 settembre sono state
accolte le domande a studioso corrispondente
di: Pietro Bracaglia, Paola Mancini, Corrado
Pollastri e Amedeo Rivelli.
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni.
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NOMINE, ELEZIONI E RICONOSCIMENTI
Il socio prof. Giorgio Eduardo Montanari è stato
eletto Preside della Facoltà di Scienze Statistiche

dell'Università di Perugia.
Le più vive congratulazioni e i migliori auguri per
un proficuo lavoro.
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APPUNTAMENTI NAZIONALI
25 ottobre 2001, Pavia
Workshop su “Modelli Statistici per il Data
Mining”.
La seconda edizione si terrà presso l’Almo
Collegio Borromeo dell’Università di Pavia.
La partecipazione al workshop di quest’anno è
libera.
Per motivi organizzativi, è necessario inviare
un’e-mail di adesione entro il 12 ottobre 2001
(smdm@baystat.it).

Per informazioni:
http://www.baystat.it/pv2001/index.htm
2-4 novembre 2001, Bressanone
“Metodi di Inferenza Statistica per Problemi
Complessi”
Il progetto di ricerca si proponeva di conseguire
degli avanzamenti sulle metodologie statistiche di
inferenza per problemi complessi. La ricerca si è
svolta secondo molteplici direzioni. I contributi
teorici proposti hanno trovato applicazione nella
risoluzione di problemi di tipi biomedico, sociale,

economico ed ambientale.
Il convegno si pone come sede di presentazione e
di discussione sia dei recenti sviluppi

metodologici che degli aspetti applicativi.
Per informazioni: segrorg@stat.unipd.it
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APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
4-7 novembre 2001, Ponta Delgada, Portugal
IX Annual Congress of the Portuguese Statistical
Society presso Universidade dos Açores.
Per informazioni: Commissao Organizadora Local
do IX Congresso da SPE, Dep. Matematica,
Universidade dos Açores, Apartado 1422 9501801 Ponta Delgada, Portugal
E-mail: ix_congresso_spe@alf.uac.pt
http://www.ixcongressospe.uac.pt
12-16 novembre 2001, Havana, Cuba
VIII Latin-American Congress in Probability and
Mathematical Statistics presso University Havana
Cuba.
Per informazioni:
E-mail gperera@fing.edu.uy
E-mail: clapem@matcom.uh.cu
http://www.uh.cu/eventos/clapem/ehome.htm
21-22 novembre 2001, Paris. France
9th Conference on National Accounting: the
measurement of the new economy. Simultaneous
Translation French-English.

Per informazioni:
E-mail: michel.boeda@insee.fr
http://www.insee.fr/fr/av_service/colloques/cnat_accueil.html

26-28 novembre 2001, Radenci, Slovenia
11th Statistical Days/A New Millenium – New
Phenomena: Have Statisticians been Able to
Understand and Measure.
Per informazioni:
E-mail: andreja.hocevar@gov.si
http://www.sigov.si/zrs/eng/rad01/aradenci.htm
13-15 marzo 2002, St-Malo, France
JADT 2002
La 6th International Conference in “Statistical
Analysis of Textual Data” si terrà in St-Malo
France.
I precedenti convegni si sono tenuti a: Barcelona
(1990), Montpellier (1993), Rome (1995), Nice
(1998) and Lausanne (2000
Per informazioni:
E-mail: jadt2002@irisa.fr
http://www.irisa.fr/jadt
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INFORMAZIONI

Giuliana Coccia: Rapporto annuale Istat: La
situazione del paese nel 2000.

NOTIZIE DAL SISTAN
E' in distribuzione il n. 17 maggio/agosto del
Giornale del Sistan in cui appaiono i seguenti
articoli:

- IMPRONTE –
a cura di Paola Geretto
Giuseppe Gesano: Gérard Calot

- EDITORIALE Luigi Biggeri: Presidente dell’Istat
Sistan: dalla rete dei soggetti alla rete delle
informazioni.

- DALL’EUROPA E DAL MONDO Ada
van
Krimpen:
Sistemi
statistici
nazionali:Olanda;
Lothar Jensen: Prospettive per le statistiche
sociali europee.

- IL PIANETA SISTAN Roberto Formigoni: Integrazione statistica tra
soggetti del Sistema;
Maria Luisa Ratiglia: Monitorare un sistema
complesso;
Edoardo La Sala: Web, statistica e pubbliche
amministrazioni;
Girolamo D’Anneo: Un sistema informativo
territoriale per il comune di Palermo;
M. Trentini – M. Palamenghi: Linee Guida per
l’attività degli uffici del Sistema;
M.T. Finetto . F. Nervo: Piemonte: i comuni si
confrontano sui temi statistici;
Bruno Gallino: Geografia della qualità della vita;

- ATTIVITÀ Maria Pia Sorvillo: l’Istat delinea i nuovi scenari
demografici;
Luigia Benanti: Censimento a scuola: cronaca di
un’esperienza.
- 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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Completato il quadro delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche
Con la pubblicazione, sul supplemento ordinario alla G.U. del 5/6/2001, dei DD.MM. 2/4/2001 e
12/4/2001 riguardanti le classi delle lauree e delle lauree specialistiche per la professioni sanitarie e per l'area delle
scienze della difesa e della sicurezza si è completato il quadro del nuovo sistema universitario italiano.
Per quanto concerne i settori di area statistica , la loro presenza nelle classi di area sanitaria è la seguente
(i settori SECS-S/01 e SECS-S/03 non sono previsti in alcuna classe):

SECS-S/02
SECS-S/04
SECS-S/05
MED/01
Lauree delle professioni sanitarie (D.M. 2/4/2001)
1 - Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
affini
base
2 - Professioni sanitarie della riabilitazione
affini
affini
base
3 - Professioni sanitarie tecniche
affini
base
4 - Professioni sanitarie della prevenzione
affini
affini
base
Base = ambito delle "scienze propedeutiche"
Affini = ambito delle "scienze interdisciplinari"

MAT/06

Lauree specialistiche delle professioni sanitarie (D.M. 2/4/2001)
1/S - Scienze infermieristiche e osteriche
base2/caratt.3
base2
base1,2
base2
2/S - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
caratt.3
base4/caratt.5
base4/caratt.5
base1,4/ caratt.5 base4
3/S - Scienze delle professioni sanitarie tecniche
caratt.3
base4/caratt.5
base4/caratt.5
base1,4/ caratt.5 base4
4/S - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
caratt.3
base4/caratt.5
base4/caratt.5
base1,4/ caratt.5 base4
1
= ambito delle "scienze propedeutiche"
2
= ambito "statistica ed epidemiologia", formato dai settori elencati e dal ssd MED/42 - Igiene generale ed
applicata; all'ambito deve essere attribuito almeno 1 credito
3
= ambito delle "scienze informatiche applicate alla gestione sanitaria"
4
= ambito delle "scienze statistiche e demografiche", formato dai settori elencati, cui deve essere attribuito
almeno 1 credito
5
= ambito delle "scienze umane, psicopedagogiche e statistiche"
Per le scienze della difesa e della sicurezza (DM 12/4/2001), la situazione è la seguente (i settori SECS-S/02 e
MED/01 non sono previsti):
SECS-S/01 SECS-S/03 SECS-S/04 SECS-S/05
MAT/06
1- Scienze della difesa e della sicurezza
base/affini
base
caratt.
caratt.
base/affini
1/S - Scienze della difesa e della sicurezza
base/affini
base
caratt.
caratt.
base/affini
Si tratta di classi molto variegate che, se da un lato garantiscono poco o nulla, dall'altro permettono
numerosissime opzioni al loro interno; conseguenza immediata di ciò è che l'effettiva presenza delle discipline
statistiche nei diversi curricula collocati in queste classi dipenderà, in primo luogo, dalla capacità "contrattuale" di
ciascuno di noi nelle rispettive sedi.
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