Il Convegno intermedio della Società Italiana di
Statistica sul tema “Rischio e Previsione” si
svolgerà a Venezia dal 6 - 8 giugno nel complesso
di San Servolo.
Informazioni disponibili sul sito:

sis2007.unive.it

Scuola SIS

Metodi avanzati per l’analisi statistica dei dati a
struttura spaziale e spazio-temporale
Lecce, Università del Salento, 15-17 maggio 2007
Il corso della SIS “Metodi avanzati per l’analisi statistica
dei dati a struttura spaziale e spazio-temporale” si propone
di presentare gli strumenti utili per fornire soluzioni attuali
in tema di monitoraggio, campionamento, pianificazione e
riqualificazione del territorio con l’integrazione di tali
strumenti con i Sistemi Informativi Geografici, noti come
GIS.
Le tematiche principali riguarderanno i metodi di
interpolazione parametrici e non parametrici, la
simulazione e la geostatistica multivariata. La parte teorica
sarà alternata a lezioni pratiche, da svolgersi in laboratorio,
e alla presentazione di casi di studio relativi a variabili
ambientali.
Scadenza invio domanda di iscrizione 13 aprile 2007
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi

Verso il censimento della popolazione
SIS e USCI hanno convenuto di dar vita a un gruppo di
studio per formulare analisi e proposte per il prossimo
censimento, in grado di sopperire alle carenze più
evidenti manifestatesi negli anni scorsi. Del gruppo
fanno parte, per la SIS Alessandra De Rose, Fausta
Ongaro e Silvana Salvini, e per l’USCI Silvana Basili,
Gianluigi Bovini, Franco Chiarini, Domizia De Rocchi,
Riccardo Innocenti e Maria Novello.
Nel documento prodotto dal gruppo – disponibile sui siti
SIS e USCI – si propone di rivedere l’impianto, la

Contatti con il MUR
Lo scorso 17 gennaio il Presidente Daniela Cocchi,
insieme alla Preside della Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università Sapienza di Roma Gabriella Salinetti, ha
incontrato il Sottosegretario
Luciano Modica. Il
Presidente ha chiesto un parere sulla proposta del
progetto lauree statistiche a cui stanno già lavorando
alcuni presidi delle Facoltà di Statistica. Il sottosegretario
si è mostrato poco disponibile ad un progetto dedicato
alle lauree statistiche, per il timore di un allargamento
incontrollabile di progetti di lauree su altri temi se il
progetto venisse realizzato. Ha invece caldeggiato
l’inserimento delle lauree in statistica nel progetto già
esistente delle lauree scientifiche. Al riguardo la socia
Gabriella Salinetti sentirà, su sollecitazione del
sottosegretario Modica, il fisico Nicola Vittorio,
responsabile del progetto lauree scientifiche. Se questo
inserimento dovesse avvenire, si rimedierebbe, ad
esempio, all’esclusione delle lauree statistiche
dall’insieme di quelle che prevedono il rimborso parziale
delle tasse universitarie per gli studenti meritevoli. Nel
colloquio il Presidente ha insistito sulla necessità
dell’aiuto di un attore pubblico per trasmettere
all’esterno il messaggio che la statistica è un nodo
importante del sapere. A questo proposito il
sottosegretario si è mostrato disponibile riguardo
all’inserimento di uno statistico nel Gruppo di lavoro
interministeriale per lo sviluppo della Cultura Scientifica
e Tecnologica. Inoltre il sottosegretario ha ricordato
l’intenzione, da parte del ministero, di ridurre il numero
dei settori scientifico-disciplinari.
periodicità e la titolarità delle indagini censuarie,
sostituendole in parte con indagini campionarie annuali,
sviluppando il ruolo delle fonti amministrative,
assicurando la titolarità congiunta tra ISTAT e comuni e
quindi la piena e tempestiva fruibilità dei dati. Si ritiene
infatti che esista negli Enti locali e nella comunità
scientifica una crescente consapevolezza della necessità
di attualizzare la rilevazione censuaria per la conoscenza
statistica delle principali trasformazioni che interessano
le collettività locali.
Accanto alla valorizzazione dei registri anagrafici, la
proposta prevede di stabilire una soglia di popolazione

(tale da farvi rientrare i comuni capoluogo di provincia)
al di sotto della quale effettuare un censimento
tradizionale a scadenza quinquennale; per i restanti
comuni maggiori adottare una strategia composita.
Inoltre si sottolinea l’importanza di prevedere una
strategia censuaria che si dispieghi su più anni e si
concluda nel 2011, con l’applicazione di un modello
short form nei primi anni e long form nell’ultimo.

Il socio Pier Luigi Conti è stato nominato editor
della rivista Metron.

Il documento viene proposto a tutti gli “attori” del
sistema per l’apertura di un ampio confronto, poiché
l’aspettativa degli interlocutori politici e amministrativi e
delle forze sociali ed economiche è quella di disporre in
tempi brevi di dati significativi sui principali aspetti del
mutamento demografico e socio-economico, che
permettano di integrare con costi contenuti le
informazioni già disponibili negli archivi amministrativi.
Riccardo Innocenti, Silvana Salvini
Le più vive congratulazioni e i migliori auguri per un
proficuo lavoro.

Metodi avanzati per l’analisi statistica dei dati a struttura spaziale e spazio-temporale - Lecce, 15-17 maggio
Metodi e modelli statistici per la valutazione della customer satisfaction - Mattinata (FG), 28 maggio-1 giugno
Teoria e pratica delle indagini campionarie: approccio probabilistico e errori non campionari - Milano, 2-4 luglio
Indicatori statistici e fonti per dati territoriali ed ambientali - Roma, luglio
La statistica locale. Organizzazione, fonti, rilevazioni - Firenze, settembre
Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, ottobre
E’ inoltre previsto il corso:
Modelli statistici per la valutazione e il monitoraggio dei processi formativi - Firenze, gennaio 2008
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili:
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi

22 marzo 2007, Via Nizza, 128, Roma
L’Italia all’inizio del XXI secolo
Presso il CNR - Istituto di Ricerche sulla Popolazione e
le Politiche Sociali, alle ore 16.00 sarà presentato il
Rapporto sulla popolazione, a cura del Gruppo di
coordinamento per la demografia della SIS edito dal
Mulino.
Presiede: Enrico Pugliese
Intervengono: Massimo Livi Bacci, Giuseppe Gesano,
Fausta Ongaro, Alessandro Rosina, Giovanni Battista
Sgritta
Modera: Luca Tancredi Barone
12-13 aprile 2007, Università “Tor Vergata”, Facoltà di
Economia, Roma
Valutazione e Customer Satisfaction per la Qualità dei
Servizi
Il convegno è una iniziativa promossa dal Dipartimento
SEFeMEQ – Università “Tor Vergata” e dal Gruppo di
lavoro permanente della Società Italiana di Statistica

“Statistica per la Valutazione e la Qualità nei Servizi”
(SVQS).
Questo convegno intende dare una panoramica degli
approcci e delle metodologie attualmente in uso e
contribuire a fornire alcune risposte ai problemi ancora
irrisolti, sia sotto il profilo culturale che delle
metodologie più innovative di analisi statistica utilizzate
in ambito nazionale e internazionale.
Per informazioni: valutazione07@poeco.uniroma2.it
www.economia.uniroma2.it/valutazione07/
12-14 settembre 2007, Università di Macerata
Riunione Scientifica del Gruppo di Coordinamento SIS di
Classificazione e Analisi dei Dati (CLADAG 2007).
La prossima Riunione Scientifica CLADAG 2007 si
svolgerà presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Macerata.
La riunione si rivolge a tutti gli studiosi di analisi dei
dati, classificazione, analisi statistica multivariata e
statistica computazionale, accogliendo contributi in
ambito metodologico ed applicativo.
cladag2007.unimc.it

11-23 giugno 2007, Bertinoro, Forlì
Scuola Estiva di Econometria 2007
La scuola, organizzata dal CIDE, si svolge presso il
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro nell’arco
di 2 settimane ed è articolata in 4 corsi tematici.
Prima settimana: A Unified Framework for Defining and
Identifying Causal Effects, - Halbert White (University
of California, San Diego); A Unified Framework for
Nonparametric and Semiparametric Econometrics with
Mixed Data. - Jeffrey Racine (McMaster University,
Canada)
Seconda settimana: Techniques for Building Small
Macroeconometric Models, Adrian Pagan (Queensland
University of Technology, Australia); Predictive and
Simulation Based Specification Testing and Model
Selection in Macro and Financial Econometrics, Norman Swanson (Rutgers University, New Jersey).
Scadenza iscrizioni: 19 maggio 2007
www.cide.info/summerschool/scuola_estiva_2007.php
19-20 giugno 2007, Centro Congressi CNR, Pisa
Corso pre-congresso - Statistical methods for space-time
surveillance
Nel corso saranno presentate le tecniche statistiche e il
software (Geosurveillance 1.0) per la sorveglianza
spazio-temporale. Il corso è orientato a coloro che sono
interessati all’applicazione pratica delle tecniche di
sorveglianza spazio-temporale.
Il numero di partecipanti è limitato a 40 laureati in
materie scientifiche.

Sito NEODEMOS
Il 5 marzo 2007 è nato il sito www.neodemos.it, che si
occupa di temi demografici che hanno ripercussioni sulla
vita sociale, economica e politica del paese, come ad
esempio, bassa natalità, rapido invecchiamento, intense
migrazioni,
mutamento
dei
sistemi
familiari,
allungamento della vita. Neodemos, che è autofinanziato,
si rivolge sia ai politici e agli operatori sociali, sia al
mondo della didattica e della ricerca. I contenuti del sito
sono rinnovati settimanalmente, e possono essere ripresi
e rilanciati liberamente, con il solo obbligo di citare la
fonte. Nel sito, oltre ai brevi articoli, si trovano un
archivio, un glossario, i link con altri siti specialistici,
spazi per la discussione e i commenti. Gli “iscritti” al
sito saranno avvertiti, ogni settimana, delle novità,
tramite e-mail.
Rivista “Statistica & Applicazioni”
A partire dal primo numero del 2007 la Rivista
“Statistica & Applicazioni” verrà pubblicata a cura della
casa editrice Vita e Pensiero conseguentemente
all’accordo stipulato in data 14 dicembre 2006 tra
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Iscrizione al corso: entro il 31 Maggio 2007
www.ifc.cnr.it/sib/SIB_2007/SIB_Menu_8.htm
2-21 luglio 2007, 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 2007, su: "Lévy Processes:
Theory and Applications".
Le domande dovranno pervenire entro il 20 maggio 2007
www.uni-bocconi.it/imqcorsi
3-7 settembre 2007, Isola di Procida, Napoli
Statistical Learning: Data Mining and Regression Tools
(IASC-ERS Summer School)
Data Mining is a tool of Business Intelligence to support
decision system.
In the context of the Data Mining process, the main goal
is to discover knowledge from large databases (?) using
statistical learning techniques. Parametric and nonparametric (non-linear) regression models, classification
and regression trees can address to identify special
patterns and/or the basic nature of the underlying
phenomena, permitting to aggregate or amalgamate the
information contained in large data-sets into smaller
manageable information nuggets, for prediction and
prevision final aims. A strong emphasis will be given to
case studies and live applications on PC’s.
www.economia.unina2.it/corsi_di_studio/IASC/default.h
tml
Inoltre per il prossimo quadriennio sono stati eletti i
Michele Zenga e Aride Mazzali, rispettivamente in
qualità di Presidente del Comitato Scientifico e di
Direttore Responsabile della rivista.
Research Positions
The Minnesota Population Center (MPC) has openings
for Post-Doctoral Associates (Job Code 9546) for the
2007-2008 academic year. Post-Doctoral Research
Associates will work on IPUMS-USA, IPUMS–
International, the North Atlantic Population Project, or
related projects.
Screening of postdoc applications will start on March 15,
2007 and will continue until the positions are filled.
www.pop.umn.edu/employment/research.shtml
Corsi CIDE per Dottorandi 2007
E'on-line il bando per la partecipazione ai corsi di
econometria per i partecipanti ai programmi di Dottorato
di Ricerca. Sono previsti quattro turni corsuali a tempo
pieno, a giugno e settembre. La frequenza è obbligatoria
e la partecipazione al corso non è compatibile con il
contemporaneo svolgimento di altre attività lavorative.
Dal 26 marzo e fino al 28 aprile sarà possibile effettuare
on-line la richiesta di iscrizione.
www.cide.info/phd/2007/dottorandi_2007.php
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20-21 aprile 2007, Rostock, Germania
Changes in living arrangements and family relationships
in the context of strong family ties. Southern Europe and
Eastern Asia: Trends, causes, and consequences
20-22 Aprile 2007, Geneva, Switzerland
Computational and Financial Econometrics
www.csdassn.org/europe/CFE07
25-27 maggio 2007, Santorini, Grecia
II International Conference on Cancer Risk Assessment:
Mathematical, Statistical and Computational Methods
e-mail: xkitsos@teiath.gr
29 maggio-1 giugno 2007, Chania, Grecia
12th International Conference on Applied Stochastic
Models and Data Analysis (ASMDA2007)
www.asmda.com/id7.html
2-7 giugno 2007, Kuusamo, Finlandia
Second Baltic-Nordic Conference on Survey Sampling

http://www.mathstat.helsinki.fi/msm/banocoss/.

4-5 giugno 2007, Padova
Convegno annuale dell’USCI
http://www.usci.it/nuke/modules.php?name=News&file=p
rint&sid=356
8-12 giugno 2007, Roma
Sixth International Workshop on Objective Bayesian
Analysis (OBAYES6)
3w.eco.uniroma1.it/OB07
14-16 giugno 2007, Valencia, Spagna
Fifth Workshop on Bayesian Inference in Stochastic
Processes (BISP5)
www.uv.es/bisp5
17-21 giugno 2007, Seattle, WA
TIES Conference: North American Regional Meeting
www.stat.washington.edu/peter/TIES%20NA07.html
18-21 giugno 2007, Montreal, Canada
Third International Conference on Establishment Surveys
(ICES-III)
www.amstat.org/meetings/ices/2007
24-27 giugno 2007, New York City, USA
International Symposium on Forecasting.
www.forecasters.org/isf/index.html
25 giugno 2007, London, UK
Twelfth GSS Methodology Conference
www.statistics.gov.uk/events/gss2007/default.asp

25-29 giugno 2007, Fleurance, Francia
New Directions in Monte Carlo Methods.
www.adapmc07.enst.fr
27-30 giugno 2007, Istanbul, Turchia
World Forum on Statistics, Knowledge and Policy
www.oecd.org/oecdworldforum/exhibition
9-11 luglio 2007, Vienna, Austria
5th International Conference on Multiple Comparison
Procedures (MCP2007)
www.mcp-conference.org
16-19 luglio 2007, Prague, Czech Republic
Fifth
International
Symposium
on
Imprecise
Probabilities and Their Applications
www.sipta.org/isipta07/
29 luglio - 2 agosto 2007, Alexandroupolis, Grecia
28th Annual Conference of the International Society for
Clinical Biostatistics (ISCB28)
Notification of abstract acceptance: 15 April 2007
www.iscb2007.gr
29 luglio-2 agosto 2007, Salt Lake City, USA
2007 Joint Statistical Meeting
www.amstat.org/meetings
16-20 agosto 2007, Mikulov, Repubblica Ceca
Annual Meeting of The International Environmetrics
Society (TIES 2007) Satellite to the 56th Session of ISI
www.math.muni.cz/ties2007
22-29 agosto 2007, Lisbona, Portogallo
56th Biennal Session ISI
www.isi2007.com.pt
30 agosto -1 settembre 2007, Portugal
Statistics for Data Mining, Learning and Knowledge
Extraction (IASC07)
www.mat.ua.pt/iasc07/
3-5 settembre 2007, Pisa
IASS Satellite Conference on Small Area Estimation
(SAE2007)
www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/
6-8 settembre 2007, Venezia
Complex Models and Computational Methods for
Estimation and Prediction (S.Co.2007), sponsored by SIS
venus.unive.it/sco2007
10-12 settembre, Firenze
Workshop “Latent Variable Modeling with Mplus”
www.ds.unifi.it/mplus
18 - 21 ottobre 2007, Castellòn, Spagna
Analyse Statistique Implicative (ASI4)
www.asi4.uji.es/main-it.htm
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2-3 aprile 2007, Università di Ancona
SIE - Valutazione della ricerca: esperienze e metodi a
confronto.
Il convegno si propone di approfondire un tema di
grande importanza ed attualità con una duplice finalità.
Intende innanzitutto sviscerare i problemi relativi alla
valutazione della ricerca scientifica in tutta la loro
complessità, cercando di evidenziare i pro e i contro di
alcuni dei metodi bibliometrici più diffusi. Il convegno
intende inoltre trarre dall’analisi precedente alcune
indicazioni operative che tengano conto delle
esperienze pregresse in altri paesi e delle peculiarità del
caso italiano.
www.sie.univpm.it
2-3 aprile 2007, Università di Tor Vergata, Roma
Is happiness measurable and what do those measures
mean for policy?
The international conference is organized by Bank of
Italy, the Centre for Economic and International Studies
(CEIS) of the University of Rome “Tor Vergata”, the
Joint Research Centre (JRC) of the European
Commission and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
The principal aim is to discuss the state of the art in
studying subjective well-being with a special focus on
the impact that research in this field may have on
policy.
The conference will bring together leading academics,
senior policy makers and statisticians, so as to have the
best possible platform for debate and discussion.
www.oecd.org
19-20 aprile 2007, Lecce
L'
interdisciplinarietà nelle problematiche ambientali:
(GRASPA 2007)
Il convegno, patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica, è la discussione conclusiva congiunta di tre
progetti di ricerca biennali di rilevante interesse
nazionale (PRIN) sui problemi ambientali in ambito
statistico, chimico e fisico, coordinati, rispettivamente, da
Daniela Cocchi, Paolo Bruno e Maria Rita Perrone.
www.graspa.org/lecce2007
15 maggio 2007, Cergy-Pontoise, Parigi
PLS Path Modeling in presence of a Group Structure:
Multi-Group Analysis and Latent Class Detection
The Workshop in the series on “PLS Developments”
will take place at the ESSEC Business School.

Structural Equation Models include a number of
statistical methodologies allowing the estimation of a
causal theoretical network of relationships linking latent
complex concepts, each measured by means of a
number of observable indicators.
Deadline for registering: 28 april 2007
For information: vinzi@essec.fr
20-22 giugno 2007, Pisa
VI Congresso SIB 2007 – La Statistica nelle Scienze
della vita e dell’ambiente
Lo scopo del congresso è quello di stimolare la ricerca e
promuovere l’interazione tra ricercatori nel campo degli
sviluppi metodologici e dell’applicazione pratica della
biostatistica in varie aree della ricerca di base ed
applicata (Agricoltura, ambiente e territorio; Biologia
delle popolazioni animali e vegetali; Biologia
molecolare e biotecnologie; Ecologia delle popolazioni
animali e vegetali; Epidemiologia; Genetica; Genetica
umana ed antropologia; Medicina; Medicina Veterinaria
e produzioni animali).
E’ inoltre prevista una Tavola rotonda su ”La Statistica
nelle Scienze della vita e dell’ambiente”, il cui oggetto
è la diffusione della Biostatistica nelle discipline
biologiche, a cui sono state invitate oltre a Società
Scientifiche ad indirizzo statistico (SIS, SISMEC)
anche Società Scientifiche a preminente interesse
biologico.
www.ifc.cnr.it/sib/SIB_2007/SIB_2007.htm
25-27 giugno 2007, University of Minnesota, USA
IPUMS Summer Workshop
The IPUMS Summer Workshop is a 3-day event
designed to train social scientists, librarians, and policymakers to use the Integrated Public Use Microdata
Series.
For more information:
www.pop.umn.edu/training
11-17 agosto 2007, University of Warwick, UK
SRTL-5 The Fifth International Research Forum on
Statistical Reasoning, Thinking and Literacy
The fifth in a series of International Research Forums is
to be held in England, hosted by the Institute of
Education, University of Warwick. This gathering
offers an opportunity for a small, interdisciplinary
group of researchers from around the world to meet for
a few days to share their work, discuss important issues,
and initiate collaborative projects.
The topic of the fifth Forum will be Reasoning about
Statistical Inference: Innovative Ways of Connecting
Chance and Data.
Deadline for submission: 1 July 2007
srtl.stat.auckland.ac.nz

5-7 settembre 2007, Voksenaasen Conference Centre,
Oslo, Norvegia
PLS ’07 International Conference
The purpose of the symposium is to bring together
scientists from different fields to discuss how complex
systems can be explored by multivariate Partial Least
Squares (PLS) and related data modelling methods.
Deadline for submission of abstracts: 31 March 2007
www.PLS07.org
6-8 settembre 2007, Budapest
SDT2007 Conference - Social exclusion and the
changing demographic portrait of Europe.
This conference aims to understand, analyse and
evaluate the interrelations of demographic, social and
economic dynamics in order to enhance our knowledge
of differences and similarities in the young adult life
course in Europe. Regarding the social and economic
context, special attention is given to social structure
(esp. educational differences), disadvantageous social
positions (the poor and unemployed) and excluded
social groups (minorities). These different aspects of
social exclusion will be studied both as determining
factors of demographic processes and as consequences
of different demographic behavioural patterns.
Submissions of abstracts, papers or posters not later
than 30 April 2007
More information about the conference is available a:
E. Foldhazi e-mail: sdt2007@demografia.hu
27-28 settembre 2007, Venezia
International Conference C.R.E.D.I.T. 2007.
The Conference, organised under the auspices of the
Department of Economics of the University Ca'
Foscari
of Venice and ABI - Italian Banking Association, is the
sixth of a series dedicated to various aspects of credit
risk.
Abstract Deadline: 15 May 2007
www.greta.it/credit/credit2007/credit2007.htm
18 ottobre 2007, Istituto Sturzo, Roma
Giornata di studio su Controviolenza
Per fare il punto sulla comprensione sociologica, sulle
dimensioni, i fattori di rischio e le possibilità di
prevenire la violenza contro le donne con politiche e
servizi sociali e sanitari adeguati.
Scadenza presentazione abstract: 31 marzo 2007
e-mail controviolenza@lumsa.it (att. Consuelo Corradi)
27-30 novembre 2007, Louvain-la-Neuve, Belgio
Chaire Quetelet 2007
Poverty dynamics and vulnerability. Measures and
explanations in Demography and Social Sciences.
Call for papers: they should deal with any of the five
themes considered here, referring to both developed and
developing countries.

Methodological aspects: from definitions to measures;
Health and precariousness of life histories;
Living on the edge and survival strategies; Social
environment and inter/intra-generational relations;
Mobility, segregation and fragmentation of spaces.
To favour the implication of young researchers in the
Quetelet seminar 2007, a half day will offer them the
opportunity to present their work on one of the topics
described in the programme during workshops
animated by experienced researchers. The young
researchers are free to submit a paper for these
workshops or for a plenary session.
The deadline of receipt of the proposals (abstracts) is 27
April 2007
www.uclouvain.be/47506.html
9-11 gennaio 2008, Bormio
"MCMSki II": Markov Chain Monte Carlo in Theory
and Practice - Third International IMS/ISBA Joint
Meeting. Following up on the success of the first two
joint international meetings of IMS (Institute of
Mathematical Statistics) and ISBA (International
Society for Bayesian Analysis) held in Isla Verde,
Puerto Rico, and Bormio, Italy, respectively, the third
such joint meeting will again be held in Bormio, Italy
next winter. The unifying theme of the conference will
again be MCMC and its impact on theory and practice
of statistics, but since this is a joint meeting of two
diverse organizations, talks on a wide variety of topics
(both Bayesian and non-Bayesian) will be presented.
There will also be a pre-conference "satellite" meeting
on adaptive and other advanced MCMC methods on
January 7-8, with Prof. Christian Robert. The plenary
speakers will be Prof. Peter Green, University of
Bristol, Prof. Kerrie Mengersen, Queensland University
of Technology and Prof. Xiao-Li Meng, Harvard
University
musing.unipv.it/IMS-ISBA-08/index.html
21-25 July 2008, Hamilton Island, Australia
ISBA Conference 2008
The conference of the International Society for
Bayesian Analysis (ISBA) will be held on Hamilton
Island, Australia in 2008. The ISBA conferences are
held every two years, with every second one held
jointly with the Valencia meetings. These conferences
have become one of the premier events in Bayesian
statistics. ISBA08 will broadly follow the tradition of
these meetings, combining an excellent scientific
program that embraces all things Bayesian with
opportunities to explore a beautiful location. Some
conference information is now available at the website
below, with additional details being posted to the site as
information becomes available ISBA08.
www.maths.qut.edu.au/asba/docs/isba08

