
��������	�
��
�
�����
������
�

�	��
�������������

�������������

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

 
 
 

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

�

Padova, 16-18 giugno 2010 
 

http://www.sis-statistica.it/meetings/index.php/sis2010/sis2010 
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Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
Soci ordinari: Giuseppina Albano, Roberto Gigli, Omar 
Paccagnella, Fabio Massimo Rapiti e Maria Luisa Restaino 
Studiosi corrispondenti: Claudio Angeletti, Samantha 
Bisio, Laura Camilloni, Ludovico Conzimu, Giulia De 
Candia, Emanuele Dequarti, Fabio Ferrazza, Claudia 
Ferretti, Silvia Ghiribelli, Luca Massimo Girelli, Marco 
Mariani, Donatella Marinari, Patrizio Pezzotti, Simona 
Signoriello e Laura Timelli 
Studiosi junior: Stefania D’Alessandro, Massimo Lori, 
Fabrizio Muratore, Isabella Romeo, Gloria Ronzoni, 
Scipione Sarlo e Stefano Verzillo. 
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
Scuola della Società Italiana di Statistica 
Sono aperte le iscrizioni al corso della Scuola SIS “Teoria 
Sequenze temporali ad alta frequenza: Analisi di dati 
funzionali – Data Stream Mining” (San Leucio, Caserta, 30 
novembre – 3 dicembre 2009) 
Scadenza iscrizione: 30 ottobre 2009 
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi 
 

Convegno Intermedio SIS2009                   
Dal 23 al 25 settembre 2009, presso l’Università G. 
d’Annunzio di Chieti-Pescara, si è svolto il Convegno 
Intermedio SIS 2009 con tema “Statistical Methods for the 
Analysis of Large Data-Sets” a cui hanno partecipato circa 

230 studiosi. I lavori si sono articolati in due sessioni 
plenarie, 25 sessioni specializzate, 16 sessioni dedicate alle 
comunicazioni spontanee, una sessione “quick poster 
presentation” con 13 poster. In totale sono stati presentati 
153 papers, un numero molto superiore a quelli presentati 
nei precedenti convegni intermedi della SIS. 
L’innovazione principale del convegno è stata il 
coinvolgimento di ricercatori stranieri allo scopo di rendere 
il convegno un momento di incontro e confronto 
internazionale. Le principali società e organizzazioni 
statistiche europee hanno accettato il nostro invito ad 
organizzare una sessione all’interno del convegno: Royal 
Statistical Society, French Statistical Society & Société 
Francophone de Classification, Portuguese Statistical 
Society, Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, 
German Statistical Society, EUROSTAT, Ercim Working 
Group, oltre agli italiani CLADAG, AISP, ANSET e la 
Società Italiana di Chimica. Quasi in ogni sessione erano 
presenti uno o più relatori stranieri, per cui la lingua del 
convegno è stata, in tutte le sessioni, l’inglese. L’ottima 
qualità dei paper presentati e il respiro internazionale del 
convegno sono stati molto apprezzati dai partecipanti ed in 
particolare dai ricercatori stranieri. Al convegno è stato 
distribuito il book of short papers, che raccoglie le sintesi di 
4 pagine delle presentazioni, presto disponibile on-line a 
tutti i soci della SIS. A breve partirà anche una call for 
papers per chiedere agli autori la versione estesa del paper 
da sottoporre a referaggio, una selezione di tali paper sarà 
quindi pubblicata nella nuova collana della Springer Studies 
in Theoretical and Applied Statistics. 
Al termine del Convegno si è svolta una Riunione Satellite 
“Analisi del sistema di trasporto pubblico locale: aspetti 



economico - gestionali, modelli statistici per la mobilità e la 
customer satisfaction” che ha visto una nutrita 
partecipazione di ricercatori, amministratori e operatori del 
settore. 
 
VII Riunione Scientifica CLADAG 
La settima riunione scientifica internazionale della Sezione 
di “Classificazione e Analisi dei Dati della Società Italiana 
di Statistica” (CLADAG: CLassification and Data Analysis 
Group) si è tenuta presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Catania dal 9 all’11 settembre 2009. Ha 
visto una partecipazione complessiva di oltre 220 studiosi, 
con folta presenza internazionale - con ricercatori 
provenienti da Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran 
Bretagna, Olanda, Spagna, Svizzera, Tunisia, USA - nonchè 
l’organizzazione di sessioni di lavoro da parte di delegazioni 
francesi, tedesche e giapponesi di società di classificazione 
affiliate all’International Federation of Classification 
Societies. Per quanto riguarda il programma scientifico, 
sono state presentate quasi 160 relazioni articolate in 3 
sessioni plenarie, 14 sessioni specializzate, 12 sessioni 
sollecitate, 16 sessioni spontanee, 1 sessione poster. Inoltre, 
con il supporto di SAS è stata istituita, per la prima volta in 
Italia, una competizione internazionale per studi inerenti ad 
applicazioni di metodi di data mining aperta a ricercatori 
sotto i 35 anni; nell’ambito del convegno, si è svolta 
un’ulteriore sessione plenaria in cui sono state presentate le 
migliori soluzioni al problema. 
Nei giorni immediatamente precedenti il convegno, il 7 e 8 
settembre 2009, si è anche svolto un tutorial sui Mixture 
Models rivolto ad un gruppo di 25 dottorandi, assegnisti di 
ricerca e ricercatori provenienti da tutta Italia. Le lezioni 
sono state tenute da Wilfried Seidel e Krunoslav Sever 
(Helmut Schmidt Universität, Hamburg, Germany) e 
Christian Hennig (University College London, Great 
Britain). 
Una selezione dei contributi presentati al Cladag09 verrà 
pubblicata da Springer sul volume New Perspectives in 
Statistical Modeling and Data Analysis (S. Ingrassia, R. 
Rocci, M. Vichi Eds.) nella serie Studies in Classification, 
Data Analysis, and Knowledge Organization. 
La scadenza per sottoporre i contributi è fissata al 15 
novembre 2009 e la pubblicazione del volume è prevista 
nel prossimo anno. 
Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito 
http://cladag2009.unict.it. 
Durante la riunione si sono svolte le elezioni del Consiglio 
Scientifico: Francesco Palumbo è stato eletto vice 
Presidente, mentre i consiglieri eletti sono Paolo Giudici, 
Salvatore Ingrassia, Donatella Vicari. Il Presidente del 
CLADAG è Andrea Cerioli che succede ad Angela 
Montanari. 
Il Consiglio Scientifico Organizzativo di CLADAG rivolge i 
più sentiti ringraziamenti ai colleghi Roberto Rocci e 
Salvatore Ingrassia ed al Comitato Scientifico ed 
Organizzatore per l’impegno dedicato alla buona riuscita 
dell’iniziativa. 
 

Gruppo di Lavoro Permanente sulla "Valorizzazione delle 
Statistiche Pubbliche” 
La SIS ha costituito un nuovo Gruppo di Lavoro 
Permanente sulla "Valorizzazione delle Statistiche 
Pubbliche” avente lo scopo di promuovere il dibattito fra 
produttori e utilizzatori di statistiche pubbliche e avanzare 
proposte nei seguenti ambiti:  
• innovazione dei metodi e delle tecniche di indagine e 
confronto fra applicazioni di diversi metodi e tecniche 
• promozione di modalità di accesso condiviso ai dati 
finalizzati alla ricerca scientifica, nel rispetto delle norme 
sulla privacy 
• affermazione di un più ampio e appropriato uso del dato 
statistico pubblico nei processi decisionali 
• diffusione dell'impiego del web nella rilevazione dei dati 
ed anche nella discussione e analisi dei risultati 
• corretta comunicazione delle statistiche pubbliche da parte 
dei mass media e degli opinion leaders 
• creazione di un network di statistici europei impegnati 
nella valorizzazione delle statistiche pubbliche. 
Il gruppo è aperto a tutti gli aderenti della Società Italiana di 
Statistica che intendono partecipare alla definizione di 
standards, norme di comportamento, strumenti di 
condivisione, comunicati, o semplicemente partecipare al 
dibattito negli ambiti indicati. 
Gli aderenti al Gruppo di Lavoro Permanente si 
impegneranno ad operare concordemente con la SIS e le sue 
Sezioni. 
Le iniziative del Gruppo saranno portate avanti 
preferibilmente via web. 
Ulteriori informazioni: http://sites.google.com/site/sisvsp/ 
 
AISP – Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione 
La sezione della SIS, Associazione Italiana per gli Studi di 
Popolazione (AISP) è stata invitata a partecipare 
all’organizzazione della riunione scientifica annuale della 
German Society for Demography. Il convegno si terrà al 
Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock 
nel 2010 sul tema “Growing Disparities? Socioeconomic 
Differences in Fertility and Mortality Behaviour”. 
L’AISP parteciperà all’appuntamento proponendo 4 
relazioni invitate, nonché una serie di contributi spontanei 
inviati dai soci in risposta al call for papers. 
 
Premio SIS 2008-2009 per le migliori tesi di dottorato di 
ricerca 
La Società Italiana di Statistica bandisce un concorso per tre 
premi di euro 1.000 ciascuno per le migliori tesi di dottorato 
di ricerca rispettivamente in Statistica, in Demografia e in 
Statistica Applicata. 
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca che abbiano 
discusso la tesi dal 1 gennaio 2007 al 31 maggio 2009. 
Gli interessati dovranno inviare, entro il 31 ottobre 2009, 
apposita domanda al Presidente della Società Italiana di 
Statistica - Salita de’ Crescenzi, 26 - 00186 Roma. 
Alla domanda dovranno essere allegati una copia della tesi 
ed un abstract di una pagina.  
Il regolamento dei premi e il modulo della domanda sono 



disponibili sul sito: www.sis-statistica.it o possono essere 
richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845 
 
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 presentazione 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 
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I soci che desiderano organizzare un corso della scuola SIS per l’anno 2010 devono far pervenire le proposte 
entro il 10 gennaio 2010 a:  cecilia.tomassini@unimol.it; sis@caspur.it 

 
 

Il modulo della proposta ed il regolamento sono disponibili sul sito: 
http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=182 

o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845 e-mail: sis@caspur.it 
 
 

Si ricorda che lo scopo principale della Scuola della SIS è quello di fornire formazione di elevato livello scientifico per 
coloro che conoscono i fondamenti della statistica ed intendono approfondire argomenti di rilevante interesse scientifico e 
applicativo. Particolare attenzione è rivolta ai corsi che alternano conoscenze metodologiche avanzate con casi di studi 
reali, su cui si applicano le metodologie e le esercitazioni pratiche in aule informatizzate. 
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Convegno TIES 2009 - GRASPA Conference 2009 
Nei giorni 5-9 luglio 2009 si è tenuto a Bologna, presso il 
Dipartimento di Scienze Statistiche, il Convegno TIES 2009 
- GRASPA Conference 2009. 
Si tratta del 20° Convegno dell’International Environmetrics 
Society svolto congiuntamente con il convegno finale di due 
progetti PRIN-MIUR 2006 i cui membri aderiscono al 
Gruppo di Ricerca per le Applicazioni della Statistica ai 
Problemi Ambientali.  
Il tema principale era Handling complexity and uncertainty 
in environmental studies.Il convegno si è articolato in 27 
sessioni invitate, 23 sessioni spontanee, due sessioni poster e 
4 interventi plenari tenuti da Walter Radermacher (Chief 
Statistician of the European Union and Director-General of 
Eurostat), Steve Sain (Institute for Mathematics Applied to 
Geosciences, National Center for Atmospheric Research) e 
dai soci Lorenzo Fattorini e Giovanna Jona Lasinio. 
L’idea di accomunare il convegno di un gruppo di ricerca 
italiano a quello di una società scientifica internazionale si è 
rilevata molto interessante ed ha stimolato fruttuosi momenti 
di confronto e idee di collaborazione tra studiosi.  
Notizie dettagliate sul convegno, nonché le slides di alcune 
delle presentazioni, sono disponibili sul sito 
www2.stat.unibo.it/ties2009 
 

Alessio Pollice 
 

Gara internazionale di Statistica (International Statistics 
Literacy Project) 
Nell’ambito delle iniziative promosse dallo IASE 
(International Association for Statistical Education) una 
squadra formata da 5 studenti italiani e dai loro insegnanti 
ha partecipato alla finale della Gara Internazionale di 
Statistica organizzata dall’International Statistics Literary 
Project in occasione della 57° Sessione dell’International 
Statistical Institute a Durban (Sud Africa). 
La gara ha avuto l’obiettivo di sottolineare a livello 
internazionale l’importanza della literacy statistica mettendo 
a contatto e a confronto ragazzi di tutto il mondo e le loro 
esperienze scolastiche in materia di insegnamento 
curricolare della statistica e della probabilità. La gara, 
iniziata nel a.s. 2007-8, si è svolta in tre fasi: alla prima 
hanno partecipato 274 studenti di tutta Italia rispetto ai quali, 
in base ad un test scritto, gli organizzatori internazionali 
hanno selezionare 38 studenti. Gli studenti così selezionati 
hanno partecipato alla fase nazionale, svolta su un test 
predisposto on-line sulla piattaforma Moodle e costituito da 
domande formulate sia dal Comitato nazionale sia dal 
Comitato internazionale. Questa fase ha portato a 
selezionare i 5 studenti che hanno partecipato alla 
competizione finale a Durban, rappresentanti di 3 diverse 
categorie di età (12-14, 16-17, 18+). 
Il gruppo di ragazzi italiani ha riportato un ottimo successo: 
nella gara a squadre si è classificato secondo su otto gruppi 
partecipanti; e nella gara individuale, la studentessa Rosa de 
Vivo è arrivata terza nella categoria (16-17). 



L’evento è stato pienamente positivo. Ha posto in evidenza 
come attraverso i rapporti con scuola e insegnanti sia 
possibile diffondere la cultura statistica tra le nuove 
generazioni in modo costruttivo, proficuo e interessante ed 
ha offerto al Comitato nazionale l’opportunità di una 
esperienza preziosa per iniziative consimili che si vogliano 
avviare in Italia. 
La gara,è stata coordinata a livello internazionale da Juana 
Sanchez, responsabile per l’ISLP 
(www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp), mentre per l'Italia il 
coordinamento è stato realizzato da un Comitato, presieduto 
da M. Gabriella Ottaviani, con la collaborazione di Paola 
Giacchè, Stefania Mignani e Laura Terzera, che ha 
accompagnato i ragazzi e gli insegnanti a Durban. 
 

Stefania Mignani 
 
XVII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatistica 
Si è svolto dal 30 settembre al 4 ottobre nella splendida 
località balneare di Sesimbra (Lisbona) il XVII Congresso 
da Sociedade Portuguesa de Estatistica. 

Nell'ambito della collaborazione tra le società scientifiche 
europee, la Società Italiana di Statistica è stata invitata ad 
organizzare una sessione sui temi del mercato del lavoro dal 
titolo Challenges for Labour Statistics: New Sources and 
Indicators affidata ad Alessandra Righi e a Giulio Ghellini. 
A presiedere la Sessione italiana è stato il Presidente della 
Spe Carlos Braumann. 
Sono stati presentati Job vacancies: a new indicator on 
labour demand and its behaviour over the business cycle di 
C.Baldi e M.Sorrentino (Istat), Towards a longitudinal 
survey design for Ph.d evaluation methodological issues 
and possible indicators on work transition di G. Ghellini e 
L. Neri (Università di Siena) e A. D'Agostino (Università di 
Napoli Parthenope) e infine The timing of the school-to-
permanent work transition: a comparison across ten 
European countries di A. Righi (Istat) e D. Sciulli 
(Università di Chieti). 

Alessandra Righi 
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Concorso per le scuole superiori della Toscana 
La Regione Toscana e il Dipartimento di Statistica 
promuovono il VI Concorso "Conosci la tua Regione con la 
Statistica" patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole medie 
superiori della regione Toscana con l'obiettivo di far 
conoscere le fonti Statistiche degli Enti SISTAN della 
Regione e promuovere la cultura statistica nelle scuole 
medie superiori della Toscana. 
Il bando e scheda di adesione: www.ds.unifi.it/concorsoscuole 
 
Postdoctoral positions - University of Canterbury 
The role of Post Doctoral Fellow is to contribute to high 
quality research, some teaching duties (0.2 FTE), and other 
services for the Department of Mathematics and Statistics. 
Applications are invited for a two-year, fixed-term Post 
Doctoral Fellowship in mathematics and statistics. Funded 
by the Department of Mathematics and Statistics, this 
Fellowship is open to scientists working in any area of 
mathematics and statistics, and includes a teaching 
component. 
Closing Date: 12 November 2009 
http://vacancies.canterbury.ac.nz/positiondetail.asp?p=4543 
 
Senior Lecturer/Associate Professor in Statistics - 
University of Canterbury 
The role will also be responsible for establishing and 
managing the Statistical Consulting Unit which will provide 
statistical advice and support to postgraduate students and 

staff to the wider University community. 
Applications are invited for a continuing (tenured) position 
in Statistics, at the level of Senior Lecturer or Associate 
Professor (comparable to Associate Professor/Professor, 
respectively, in the US system). 
Closing Date: 13 November 2009 
http://vacancies.canterbury.ac.nz:80/positiondetail.asp?p=4556 
 
Post-Doctoral Fellowship - University of the 
Witwatersrand (Wits), Johannesburg, South Africa 
The Fogarty International Centre, USA, are funding 
postdoctoral fellowships in the Wits Demography and 
Population Studies Programme through a collaboration with 
the University of Colorado and the African Population and 
Health Research Centre (APHRC). The fellowships foster 
transition from a PhD to a professional, research or 
academic position in Africa, and are open to graduates in 
demography and other population-related fields with a PhD 
degree from an industrialized-country university.  
Deadline for application: 16 November 2009 
www.iussp.org/Announcements/9jobs.php 
 
CUSSB - San Raffaele – Milano 
Si comunica che a breve saranno disponibili 2 posizioni 
presso le sedi del Centro Universitario di Statistica per le 
Scienze Biomediche - 1 a tempo pieno (assegno di ricerca 
per possessori di un dottorato di ricerca) e 1 part-time 
(laureati in scienze statistiche o affini) per collaborazioni 
annuali eventualmente rinnovabili. 
I colloqui si sosterranno nel mese di Novembre. 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: diserio.clelia@hsr.it 
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7 – 10 maggio 2010, Mellieha, Malta 
TSCF 2010 International Conference 
This conference will discuss the issues associated 
with Social Capital in Practice. 
This type of conference brings together scientists, 
policymakers, social workers and the widest possible 
public. The emphasis will be put on social capital in 
practice in terms of actual or potential applications of 
social capital research. 
The objective is to make progress on the 
understanding of these issues by shedding light on 
some current societal and economic developments, 
and to draft innovative, practical responses. 
www.socialcapital-
foundation.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 
The meeting will be structured in tutorials on the first 
day, contributed talks in the late afternoons, and 
poster sessions in the evenings. 
Deadline abstract: 1 December 2009 
www.bayesian.org/events/isba2010 
 
28 giugno - 2 luglio 2010, Praga 
ICORS 2010 - International Conference on Robust 
Statistics 
The conference aims to be a forum for the 
developments, applications and purpose of robust 
statistical methods, and their interactions to other 
fields of statistics, and to science in general. 
It is an opportunity to meet, exchange knowledge, and 
build scientific contacts for all people interested in the 
subject. 
Deadline abstract: 31 March 2010 
http://icors2010.karlin.mff.cuni.cz 
 
 
 
 

31 luglio – 5 agosto 2010, Vancouver, Canada 
JSM2010 – Joint Statistical Meeting 
JSM is the largest gathering of statisticians held in 
North America. It is held jointly with the American 
Statistical Association, the International Biometric 
Society (ENAR and WNAR), the Institute of 
Mathematical Statistics, the Statistical Society of 
Canada, and the International Chinese Statistical 
Association, and the International Indian Statistical 
Association. 
www.amstat.org/meetings/jsm/2010/index.cfm 
 
22 – 27 agosto 2010, Parigi 
COMPSTAT’2010 – 19th International Conference on 
Computational Statistics 
Statistical computing establishes link between 
statistical theory and applied statistics. As for previous 
COMPSTAT conferences, the scientific programme 
will cover all aspects underlying that link: from the 
development and implementation of new statistical 
ideas to user experiences and software evaluation. 
The programme should appeal to anyone working in 
statistics and using computers, whether in universities, 
industrial companies, government agencies, research 
institutes, as well as software developers. 
Deadline for submission of full papers (invited and 
contributed papers): 10 January 2010 
www.compstat2010.fr 
 
21 – 26 agosto 2011, Dublino 
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical 
Institute 
The 2011 meeting is an opportunity for this broad 
community to demonstrate its relevance to addressing 
global challenges and the directions and quality of its 
research. It will include presentations on recent 
research and applications, training for statisticians on 
key topics and a forum to discuss opportunities for 
work on important topics. It will also be an 
opportunity for statisticians and probabilists to 
identify new research topics and possible new 
collaborators. 
An innovation in 2011 meeting will be a special 
Theme Day, during which all papers will address, 
from various statistical perspectives, “Water, quality 
and quantity”. 
www.isi2011.ie 
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27-30 ottobre 2009, Gatineau, Qc, Canada 
XXV International Methodology Symposium 
"Longitudinal Surveys: from Design to Analysis" 
www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2009/inde
x-eng.htm 
 
28-30 ottobre 2009, Ginevra, Svizzera 
Journèes suisses de la statistique 2009 
www.statoo.ch/jss09 
 
29-31 ottobre 2009, Limassol, Cyprus 
CFE’09 - 3th International Conference on 
Computational and Financial Econometrics  
www.dcs.bbk.ac.uk/cfe09 
 
23-26 febbraio 2010, Benevento 
AGROSTAT 2010 - 11th European Symposium on 
Statistical Methods for the Food Industry 
Questo evento scientifico di tipo multidisciplinare è 
un’iniziativa del settore di ricerca Agro-Industriale 
della Società Francese di Statistica. 
La conferenza mira a disegnare un quadro generale di 
utilizzo dei più avanzati metodi statistici nell’ambito 
dell’industria agro-alimentare nonché quello di 
valutare le prestazioni fornite dalla pratica di nuove 
tecniche. 
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. 
Scadenza abstract: 15 gennaio 2010 
http://maf2010.unisa.it 
 
9-11 giugno 2010, Sapienza Università, Roma 
JADT 2010 - 10th International Conference on the 
Statistical Analysis of Textual Data 
This biennial conference, which has constantly been 
gaining importance since its first occurrence in 
Barcelona (1990), is open to all scholars and 
researchers working in the field of textual data 
analysis; ranging from lexicography to the analysis of 
political discourse, from information retrieval to 
marketing research, from computational linguistics to 
sociolinguistics, from text mining to content analysis. 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
http://jadt2010.uniroma1.it/en/ 
 
5-9 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�


