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Auguri di buone feste e buon 2002 
 

Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e  la 
Segreteria 

augurano a tutti buone feste e un proficuo 2002. 
 

 
EDITORIALE  

 
STATISTICA E SOCIETA’ 

 
Per molti anni il Bollettino ha rappresentato la pubblicazione in grado di comunicare ai soci informazioni su 
aspetti specifici della vita della SIS. Con il passare degli anni questa funzione si è andata attenuando, anche 
in considerazione del fatto che ormai molte informazioni sono usualmente e rapidamente diffuse in forma 
elettronica mediante Internet. Per questo il Consiglio Direttivo nella riunione del 5 novembre 2001 ha deciso 
di pubblicare le informazioni del Bollettino sul sito della SIS. Appare però evidente che, per la crescita 
culturale della nostra Società, è necessario individuare un nuovo strumento di comunicazione che sia di 
riferimento per tutti coloro che sono interessati alla Statistica, nella società civile, nel mondo del lavoro, nella 
scuola e in tutti quei settori nei quali i nostri Soci operano e nei quali è auspicabile stimolare un dibattito 
scientifico e culturale sui temi di attualità della Statistica. 
Il Consiglio Direttivo ha affrontato il problema dedicandogli un ampio spazio e un approfondito dibattito e, 
analogamente a quanto è avvenuto e avviene in altre associazioni statistiche nazionali, si è unanimemente 
arrivati alla conclusione che la SIS dovesse disporre di una nuova rivista che costituisse un veicolo per la 
diffusione della cultura statistica nella società moderna dell’informazione globale e che fosse un mezzo per il 
rapido scambio delle conoscenze e delle opinioni tra i Soci.   
La rivista STATISTICA E SOCIETA’, a cadenza quadrimestrale, verrà articolata in sezioni, alcune delle 
quali non saranno sempre presenti, ma assumeranno un ruolo fondamentale in relazione al contenuto che di 
volta in volta proporranno. Attualmente è stata prevista la seguente articolazione: 
Editoriale: articolo di fondo che appare quale primo punto della rivista; 
Punto su: si affronta un argomento di particolare rilevanza nel dibattito corrente; 
Intervista: contributo di personaggi illustri che partecipano alla diffusione della Statistica; 
Mercato del lavoro: interventi di specialisti inseriti nel mondo del lavoro; 
Didattica: nuove forme e modelli dell’insegnamento della Statistica; 
Territorio: esperienze di utilizzo della Statistica per lo studio del territorio; 
Informatica: illustrazione di nuovi strumenti per la Statistica; 
Dottorati di ricerca: informazione su corsi e tesi di dottorato; 
Spazio ai soci: lettere aperte dei Soci;  
Bestiario statistico: evidenza di particolari “incongruenze” concernenti il metodo e le statistiche pubblicate. 
Il Consiglio Direttivo della SIS, al fine di definire la struttura della nuova rivista, che maggiormente risponda 
alle esigenze della nostra Società, invita tutti i soci ad inviare osservazioni, suggerimenti e proposte di 
rubriche di STATISTICA E SOCIETA’, indicando anche la disponibilità a collaborare con la redazione, 
all’indirizzo sis@caspur.it, entro il 31 gennaio 2002. Nel nostro sito www.sis-online.it, sarà possibile trovare 
una presentazione più dettagliata della proposta attuale della rivista STATISTICA E SOCIETA’. 



________________________________________________________________________________ 
 

VITA DELLA SOCIETÀ 
 

L'indirizzo del sito WWW della SIS e' 
cambiato; si prega di utilizzare il seguente: 
 http://www.sis-online.it 
Si noti che ogni collegamento al vecchio 
indirizzo viene automaticamente diretto al 
nuovo. 
 
NUOVI SOCI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 10 
dicembre scorso sono state accolte, quale socio 
ordinario, le domande di: Luisa Bisaglia, Renata 
Clerici, Silvano Fiorin, Simone Gerzeli, Alberto 
Iacobini, Bernardo Maggi, Maria Cristiana 
Martini, Ilia Negri, Caterina Pisani, Claudio 
Pizzi, Isabella Procidano. 
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 10 
dicembre scorso sono state accolte le domande 
di ammissione a studioso junior di: 
Massimiliano Cecconi, Diego Colombo, 
Caterina Minotti, Silvia Salini.  
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
NUOVI STUDIOSI CORRISPONDENTI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 10 
dicembre scorso sono state accolte le domande 

di ammissione a studioso corrispondente di: 
Annamaria D’Apice, Gina D’Arnaldo, Susi 
Osti,  Biagio Simonetti, Giulia Toti 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

PREMIO SIS PER LA DIDATTICA 
Bando di Concorso. La Società Italiana di 
Statistica mette a disposizione la somma di 
1.200 euro al fine di premiare la migliore 
attività realizzata da una classe o da un gruppo 
di classi - sia nella scuola elementare, sia nella 
scuola media - in occasione del "Censimento a 
Scuola", iniziativa sostenuta congiuntamente 
dalla SIS e dall'ISTAT. 
Possono partecipare al concorso le classi, le 
scuole, le direzioni didattiche, gli istituti 
comprensivi che, avendo dato la loro adesione 
all'iniziativa con l'invio dell'opportuna scheda 
all'ISTAT entro il 15 novembre 2000 per via 
telematica, hanno successivamente provveduto 
ad inviare all'Istituto i dati raccolti nella 
primavera del 2001, sempre per via telematica. 
Gli interessati a partecipare al concorso 
dovranno far pervenire domanda al Presidente 
della SIS entro il 10 aprile 2002. 
Il regolamento del premio è riportato nell'ultima 
pagina del presente numero di SIS 
Informazioni. 
 

 
 
 

SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 
 

Si ricordano le seguenti  scuole programmate per i primi mesi del 2002: 
 

Rilevazioni e analisi della qualità della didattica e dei servizi universitari 
considerate le numerose domande pervenute al corso che si sta organizzando dal 14 al 25 gennaio c.a.. la 
Scuola della SIS organizzerà, con programma identico a quello della prima edizione, un secondo corso dal 4-
all’8 e dall’11 al 15 febbraio 2002. 
 

I modelli di durata negli studi di popolazione, Firenze, 11-15 febbraio 2002 
(dettagliate informazioni sono illustrate nel pieghevole allegato al SIS Informazioni) 
 
Algoritmi computazionali complessi nella Statistica Multivariata,15-19 aprile 2002 
 
Si ricorda che, per poter usufruire delle quote di iscrizione ridotte, è necessaria l’iscrizione alla Società 
Italiana di Statistica quale socio ordinario, studioso Junior o Corrispondente , o partecipare quale dipendente 
di socio Ente SIS.  
Sono previste borse di studio che copriranno totalmente o parzialmente la quota di iscrizione alla Scuola. 
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________________________________________________________________________________________ 
 

 

APPUNTAMENTI NAZIONALI 
 

21-22 febbraio 2002 Torino  
DEINDE (DEsign of INDustrial Experiments) 
Sixth annual Workshop 
Il sesto convegno sulla sperimentazione in ambito 
industriale organizzato dal Politecnico e 
dall'Università di Torino, con il patrocinio della 
Fondazione Diego De Castro, si terrà il 22 e 23 
febbraio 2002 a Torino. 
Scopo del convegno DEINDE 2002, che prevede 
interventi di docenti universitari ed esperti in 

applicazioni industriali è la discussione di principi 
e metodi mirati a garantire che un progetto di un 
prodotto/servizio risponda effettivamente alle reali 
esigenze di chi lo utilizza.  
Termine per la presentazione degli abstracts (non 
più di 250 parole): 15 gennaio 2002. 
Per informazioni: Grazia Vicario, Dipartimento di 
Matematica, Politecnico di Torino, C.so Duca 
degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino, Italy. 
Tel.: +39-011-5647504; fax: +39-011- 5647599 
E-mail: vicario@polito.it 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

APPUNTAMENTI  INTERNAZIONALI 
 

7-9 gennaio 2002, Venice International 
University, Island of San Servolo 
Workshop“Measurement and Modelling Issue” 
supported by the Italian Ministry for Education 
and Scientific Research:Padova, Venezia, Siena, 
Torino 
Four half-day sessions will take place focused on: 
Flows in the labour market. Wage mobility. 
Evaluation of labour market programme. Poverty 
dynamics.  
A certain number of places are available and will 
be allocated on a first-come, first-served basis. If 
you would like to attend the workshop, please 
send an e-mail to: segrorg@stat.unipd.it You will 
be informed about the acceptance of your request 
of attendance.  
 
19-22 marzo 2002, University of Magdeburg, 
Germany 
Conference on “Probability and Statistics”.  
Continuing the series of Stochastik-Tage, hold in 
Marburg 1993, Freiberg 1996, München 1998, 
and Hamburg 2000, the Fachgruppe Stochastik 
organizes the Fifth Stochastik-Tage  
In the tradition of the previous conferences, the  
Per informazioni: stoch2002@uni-magdeburg.de 
http://www.math.uni-magdeburg.de/stoch2002 
 
25-26 marzo 2002, University of Edinburgh, UK  
Young Statisticians Meeting 
YSM 2002 will be hosted by BioSS in Edinburgh. 
This meeting is open to everyone, but is intended 
mainly for people who are `career young' 
statisticians. This includes people who are in the 
latter stages of a PhD, or those in the first five or 
so years of research based statistics careers in the 
academic or industrial sectors.. 
Abstracts should be submitted at the same time as 
registration using the online form. The closing 
date for registration is 31 January, 2002. 

However early registration is encouraged if you 
wish to present work. 
Per informazioni: 
www.bioss.ac.uk/ysm2002 
 
9-11 maggio 2002 – Atlanta (Nord America), 
Annual Meeting of the Population Association of 
America (PAA). 
Informazioni: www.popassoc.org/ 
 
20-22 maggio 2002 – Siena (Italia), Convegno 
della SIEDS “L’Europa in trasformazione”. 
Informazioni: Luciano Ciucci 
E-mail: sieds@tin.it 
 
7-12 luglio 2002, Durban, South Africa 
The Sixth International Conference on Teaching 
Statistics "Developing a Statistically Literate 
Society" 
The major aim of ICOTS is to provide the 
opportunity for people from around the world who 
are involved in statistics education to exchange 
ideas and experiences, to discuss the latest 
development in teaching statistics and to expand 
their network of statistical educators. The 
conference will include keynote speakers, invited 
speakers, contributed papers, workshops and 
forums, demonstration lessons, roundtable 
sessions, poster sessions, book and software 
displays, hands-on computer sessions and many 
opportunities for the communication and 
exchange of experiences and ideas. 
Demonstrations, forums and other special 
sessions, Feb. 1, 2002; submit to: Maria-Gabriella 
Ottaviani, mariagabriella.ottaviani@uniroma1.it  
Posters April 1, 2002: submit to: Andrew I. Dale, 
dale@scifs1.und.ac.za 
Per informazioni: 
Prof.ssa Maria Gabriella Ottaviani 
E-mail: mariagabriella.ottaviani@uniroma1.it 
http://www.beeri.org.il/icots6 
 



________________________________________________________________________________ 
 

REGOLAMENTO DEL PREMIO DI DIDATTICA DELLA STATISTICA 
PER LA MIGLIORE ATTIVITA' IN OCCASIONE DEL "CENSIMENTO A SCUOLA" 

 

Art. 1 - La Società Italiana di Statistica mette a disposizione la somma di 1.200 Euro al fine di 
premiare la migliore attività realizzata da una classe o da un gruppo di classi - sia nella scuola 
elementare, sia nella scuola media - in occasione del "Censimento a Scuola", iniziativa sostenuta 
congiuntamente dalla SIS e dall'ISTAT. La SIS destina la somma di 600 Euro a ciascuno dei due 
ordini di scuola. L'attività che si intende premiare deve essere frutto della elaborazione spontanea 
degli alunni. Tale attività, di qualunque tipo essa sia, deve essere documentata col materiale 
prodotto dagli alunni, e deve essere accompagnata da una relazione scritta (almeno di una pagina) 
da parte dell'insegnante che ha guidato la classe o il gruppo di classi e le rappresenta. Tale 
insegnante funge da referente ai fini del concorso. 
 

Art. 2 - Il bando di concorso sarà pubblicato su SIS-Informazioni. Tra la data di pubblicazione del 
bando e quella di scadenza per la presentazione delle domande non dovranno decorrere meno di 
sessanta giorni. 
 

Art. 3 - Possono partecipare al concorso le classi, le scuole, le direzioni didattiche, gli istituti 
comprensivi che, avendo dato la loro adesione all'iniziativa con l'invio dell'opportuna scheda 
all'ISTAT entro il 15 novembre 2000 per via telematica, hanno successivamente provveduto ad 
inviare all'Istituto i dati raccolti nella primavera del 2001, sempre per via telematica. 
 

Art. 4 - Gli insegnanti, le scuole, le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi che intendono 
partecipare al concorso dovranno far pervenire apposita domanda al Presidente della SIS, 
certificando l'adesione ufficiale all'iniziativa nei termini indicati dall'articolo 3. Alla domanda 
dovranno essere allegati i materiali predisposti dai concorrenti e la relazione del docente referente ai 
fini del concorso, secondo l'articolo 1. 
 

Art. 5 - Ciascun premio potrà essere conferito ex-aequo fino al massimo di due concorrenti per ogni 
ordine di scuola. Il concorso sarà giudicato da una commissione di tre membri nominata dal 
Consiglio Direttivo della SIS, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. 
Qualora, per qualsiasi ragione, non vi fossero lavori da premiare per uno dei due ordini di scuola, la 
Commissione potrà devolvere entrambi i premi all'altro ordine. 
 

Art. 6 - Le delibere della commissione potranno essere prese anche a maggioranza dei componenti. 
 

Art. 7 - La Commissione dovrà redigere una circostanziata relazione sui propri lavori che verrà 
trasmessa al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. 
 

Art. 8 - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.  
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