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Lettera del Comitato per le Nomine a tutti i soci
della Società Italiana di Statistica
Cari Colleghi,
nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica che si terrà presso l’Università di Torino,
presumibilmente il 15 giugno 2006 in occasione della XLIII Riunione Scientifica, dovranno essere rinnovate alcune
cariche direttive.
L'attuale composizione del Consiglio Direttivo della SIS è la seguente:
Presidente:
Daniela COCCHI
Segretario Generale: Alessandra DE ROSE
Tesoriere:
Maria Felice AREZZO
Consiglieri: Enrica AURELI, Giuseppe BOVE, Marcello CHIODI, Piero Demetrio FALORSI, Antonio GIUSTI,
Enrico GORI, Silio RIGATTI LUCHINI, Giorgio TASSINARI.
Revisori dei Conti: Domenico SUMMO, Luigi PIERI, Francesco Maria SANNA, Umberto SALINAS (supplente).
I membri uscenti sono il Segretario Generale (Alessandra De Rose), i Consiglieri (Enrica Aureli, Giuseppe Bove, Silio
Rigatti Luchini, Giorgio Tassinari) e i Revisori dei Conti (Domenico Summo, Luigi Pieri, Francesco Maria Sanna,
Umberto Salinas).
Il Comitato per le Nomine composto da: Fiorenzo Rossi, Giuliana Coccia, Corrado Crocetta invita pertanto i soci a
fornire indicazioni per le candidature alle varie cariche sociali che si renderanno vacanti.
Si ricorda che ciascun socio, nel corso della votazione, potrà esprimere una sola preferenza, salvo che per l’ elezione dei
Consiglieri per i quali potrà esprimere più preferenze fino ad un massimo di tre: è quindi opportuno che anche in sede di
segnalazione delle candidature ciascun socio si attenga a questa regola.
Si ricorda inoltre che, a norma dello Statuto della SIS, nessuno dei Consiglieri uscenti né il Segretario Generale è
immediatamente rieleggibile alla stessa carica, mentre ciò non vale per i revisori dei conti. Il Comitato per le Nomine
dovrà diffondere la propria proposta ai soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Generale.
Tenuto conto di ciò, le segnalazioni dovranno pervenire al Comitato entro il 18 aprile 2006.
Con i più cordiali saluti
Comitato per le Nomine
Si prega di indirizzare le segnalazioni a :
Società Italiana di Statistica, Comitato per le Nomine, Salita de' Crescenzi 26, 00186 Roma
(Fax: 06-68806742).
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XLIII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica
Torino, 14-16 giugno 2006
www.sis2006.unito.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vita della Società
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Giovanni Alfredo Barbieri, Antonella
Bodini, Silvia Bozza, Stefano Cabras, Michelangelo
Misuraca.
Studiosi corrispondenti: Anna Maria Michela D’Ercole,
Francesca Falcone, Gaetano Mino Mangione, Guido
Martinotti, Daniela Marella, Paola Muccitelli, Luca
Zanin.
Studiosi junior: Luigi Augugliaro, Raffaele Scuderi.
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni.
Premio SIS 2005-06 per la didattica della statistica
La Società Italiana di Statistica bandisce, per l’anno
scolastico 2005-06, un concorso per tre premi di euro
800 ciascuno per la migliore attività realizzata da una
classe o da un gruppo di classi, rispettivamente nella
scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e
nella scuola secondaria di II grado con riferimento al
tema:

“Arrivare a scuola”
Possono partecipare al concorso le classi, le scuole, le
direzioni didattiche, gli istituti comprensivi, i licei, gli
istituti tecnici, quelli professionali ed ogni altro tipo di
scuola.
Gli interessati a partecipare al concorso devono inviare
la domanda entro il 31 marzo 2006 al Presidente della
Società Italiana di Statistica - Salita de’ Crescenzi, 26 00186 Roma.
Il regolamento dei premi è disponibile sul sito:
http://w3.uniroma1.it/sis o può essere richiesto alla
Segreteria della SIS tel. 06.6869845.

Atti Convegno intermedio 2005
Sono disponibili on line gli atti del Convegno
intermedio”Statistica e Ambiente” (Messina 21-23
settembre 2005) con l’autorizzazione dell’editore Cleup.
Sito: http://w3.uniroma1.it/sis (Attività della SIS)
L’archivio integra il data base già disponibile con titoli,
abstract e parole chiave degli atti delle Riunioni
Scientifiche.

SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA
PROGRAMMA PROVVISORIO 2006
Previsioni di fenomeni dinamici: aspetti metodologici ed applicazioni - Fisciano (SA), 15-19 maggio 2006
Popolazione spazio e territorio – Statistica per la governance locale – Padova, 26 giugno 1 luglio 2006
Metodi robusti di classificazione – Parma, 11-15 settembre 2006
Aspetti teorici ed applicativi della costruzione di indicatori statistici per il governo territoriale – Roma,
25-27 settembre 2006
Volatility and Correlation in Finance, organizzato congiuntamente alla Deutsche Statistische Gesellschaft
settembre 2006, Bertinoro (FC)
Statistica Algebrica e applicazioni in disegno degli esperimenti, modelli grafici e biologia computazionale
Firenze, 28-29 settembre 2006
Metodi e modelli statistici per la valutazione dei processi formativi: aspetti teorici ed applicativi
Firenze, 16-20 ottobre 2006
Dettagliate informazioni saranno rese disponibili sul sito della SIS: http://w3.uniroma1.it/sis
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, elezioni, riconoscimenti
Il socio Claudio Quintano è stato nominato membro
della Commissione di Garanzia dell’Informazione

Statistica.
I nostri complimenti e l’augurio di un proficuo lavoro.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizie dai soci
Volume in memoria del socio Enzo Lombardo
Il Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici,
Statistici, Storici per l’Analisi Regionale dell’Università
di Roma “La Sapienza” ha preso l’iniziativa di produrre
un volume in memoria del socio Enzo Lombardo.
In considerazione del particolare interesse del socio
Lombardo per la didattica, i contributi dovrebbero

essere collegati a quel filo conduttore comune,
l’elaborato dovrà essere di 10-12 cartelle, entro aprile
2006 occorrerà inviare un abstract ed entro ottobre 2006
dovrà essere inviato l’ elaborato finale.
Per informazioni si può contattare la prof.ssa Anna
Grassi (anna.grassi@uniroma1.it), che cura questa
iniziativa.
Giorgio Alleva

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Corsi & Stage
17-21 luglio 2006, Bertinoro (FC)
ABS06: Applied Bayesian Summer School
CNR-IMATI (Istituto di Matematica Applicata e
Tecnologie Informatiche at Consiglio Nazionale delle
Ricerche) and the University of Pavia (DEPMQ), in
cooperation with BAYSTAT, organise every year a
School on state-of-the-art Bayesian applications,
inviting leading experts in the field.
ABS06 will be organised in cooperation with the
Department of Statistics of the University of Bologna
and the GRASPA group and it will be held in the
University Residential Centre of Bertinoro.

The topic chosen for the 2006 school is Hierarchical
Modelling Approaches for Spatial Data in
Environmental and Health Sciences. The lecturer will be
Sudipto Banerjee (University of Minnesota, USA),
assisted by Fedele Greco (University of Bologna, Italy)
and Luca La Rocca (University of Modena and Reggio,
Italy).
The school will make use of lectures, practical sessions,
software demonstrations, informal discussion sessions
and presentations of research projects by school
participants. The school is limited to 40 participants.
Sito: www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs06.html

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Appuntamenti
nazionali e internazionali
Già segnalati (SIS Informazioni XVII n. 12):
18-19 aprile 2006, Monte Porzio Catone (RM)
Convegno Nazionale delle Ricerche in Serie Temporali
– SER 2006
Termine per invio contributo in forma elettronica:
1 marzo 2006.
http://ser.sta.uniroma1.it/ser2006
20-21 aprile 2006, Cassino
Workshop “SMAP06”
http://www.prinpie.unisa.it/smap/
11-13 maggio 2006, Venezia
Convegno “Metodi e studi di valutazione di politiche
pubbliche”
25-27 maggio 2006, Università Luiss “Guido Carli”,
Roma
International Workshop on “Spatial Econometrics and
Statistics”
http://www.unich.it/conferencerome2006
1-7 giugno 2006, Benidorm (Alicante Spain)
Valencia/ISBA “Eighth World Meeting on Bayesian
Statistics”
http://www.uv.es/valenciameeting
2-7 luglio 2006, Salvador (Bahia), Brazil
ICOTS 7
http://www.maths.otago.ac.nz/icots7
27-31 agosto 2006, Geneva
International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)
http://www.iscb2006.info
28 agosto-1 settembre 2006, Roma
COMPSTAT 2006
http://w3.uniroma1.it/compstat2006
4-6 settembre 2006, Anacapri
Workshop “Knowledge Extraction by Modeling”,
Compstat Satellite Meeting

Submission of abstracts: March 24, 2006
http://www.knemo.unina.it/WorkshopThemes.html
6-8 settembre 2006, Perugia
Conference “Statistical Latent Variable in the Health
Sciences”, Compstat Satellite Meeting
http://www.stat.unipg.it/forcina/shlav/shlav.html
14-15 settembre 2006, Baia delle Zagare (Foggia)
Workshop “Spatial Data Methods for Environmental
and Ecological Processes”
http://www.unifg.it/spatial
18-20 settembre 2006, Wroclaw, Poland
Sesta Conferenza ENBIS (European Network for
Business and Industrial Statistics)
Submission of abstracts: April 30, 2006
http://www.enbis.org/

Nuovi Appuntamenti:
6-8 February 2006, Ispra (Va)
Methodological tools for accountability systems in
education
International symposium organized by Centre for
Research on Lifelong Learning (CRELL), a research
institute of the European Commission.
Details on the website:
http://farmweb.jrc.cec.eu.int/crell/methodological_tools
_draft_agenda.htm
29 maggio - 2 giugno 2006, Clamart (92)
8-ièmes Journées de Statistique
Réunissant chaque année des centaines de chercheurs,
enseignants et praticiens, les Journées de Statistique
constituent la plus importante manifestation scientifique
du monde statistique francophone. Pour la première fois
dans l’histoire des Journées, celles-ci sont organisées par
un industriel et se dérouleront à EDF R&D (Clamart).
Le thème qui sera privilégié cette année concerne les
risques industriels, environnementaux et financiers.
D'autres thèmes seront également abordés lors de ces
Journées.

15-17 giugno 2006, Vienna,
2nd International R User Conference (useR!2006)
Seconda conferenza degli utenti di R.
Maggiori informazioni:
sito: http://www.R-project.org/useR-2006
25-29 luglio 2006, Ljubljana, Slovenia
IFCS 2006 Conference: Data Science and
Classification.
It provides an interdisciplinary forum for social
biologists, ethnologists and all others interested in data
analysis and classification. Conference sessions allow
individuals interested in theory, methods or applications
of data analysis or classification to share ideas and
explore common interests.
Submission of abstracts: February 15, 2006.
Website: http://vlado.fmf.uni-lj.si/info/ifcs06
11-13 ottobre 2006, Università degli Studi di Salerno,
Facoltà di Economia
Convegno MAF 2006
Il Convegno MAF2006 (Metodi Matematici e Statistici
per le Assicurazioni e la Finanza) patrocinato dalla
Società Italiana di Statistica, si pone l'obiettivo di

presentare nuove soluzioni metodologiche e rilevanti
applicazioni nel campo della finanza e delle
assicurazioni. L'iniziativa, che segue la prima edizione
del 2004, nasce dalla convinzione che il ricorso ad un
approccio
di
tipo
interdisciplinare,
fondato
sull'interazione tra metodologie matematiche e
statistiche, possa dare impulso positivo alla ricerca in
tali settori.
Scadenza per invio modulo e titolo del lavoro: 28
febbraio 2006.
Per informazioni: maf2006@unisa.it
Sito: http://www.labeconomia.unisa.it/maf2006
22-29 agosto 2007, Lisboa, Portugal
56th Biennal Session ISI
Including meetings of the Bernoulli Society, the IASC,
the IASS, the IAOS and the IASE.
On the occasion, the Third ISI Mahalanobis Prize will
be awarded. The Mahalanobis Committee Jury invites
to propose a deserving Candidate. Proposals can be sent
by e-mail to Ms. Shabani Mehta at the ISI Permanent
Office (smha@cbs.nl) before June 1, 2006.
Website:www.isi2007.com.pt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pubblicazioni della SIS
Statistical Methods & Applications
La socia Silvia Biffignandi è stata nominata, per il
biennio 2006-2007, co-editor della rivista SMA sezione
Applications.

A Lei vanno gli auguri di buon lavoro ed al socio Carlo
Filippucci, co-editor uscente, un ringraziamento per la
fruttuosa attività svolta.
E’ in distribuzione il volume 14 n. 3-2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni
Notizie dall’European Network for Business and
Industrial Statistics (ENBIS)
La Medaglia “George Box” per eccezionali contributi
alla Statistica industriale, assegnata nel 2003 a George
Box, nel 2004 a Søren Bisgaard e nel 2005 a Sir David
Cox, per il 2006 sarà assegnata a Gerry Hahn.
Il premio “Giovane Statistico” 2006 sarà assegnato a
Peter Goos. L’italiano Roberto Furlan riceverà una
menzione per essere stato inserito tra i candidati
prescelti.
Il Premio “Miglior Manager” 2006 sarà assegnato a
Gerhard Rappitsh. La premiazione e le menzioni
avverranno ufficialmente alla conferenza ENBIS 2006
(18-20 settembre 2006 - Breslavia, Polonia).

Si terrà a Gengenbach (Germania) dal 5 al 7 aprile 2006
la prima edizione dell’ENBIS Spring Meeting su “Data
Mining”. Per informazioni: www.enbis.org.
Si terrà dal 30 maggio al 1° giugno 2006 a Lyngby
(Danimarca) un corso di tre giornate su “Life length and
reliability - needed for better designs” organizzato dalla
sede svedese di ENBIS e dalla Technical University of
Denmark.
www.enbis.org/long_news/Info_reliability_CPN-06.pdf

Aperta l’adesione alla ISBIS
E’ stata costituita la ISBIS (International Society for
Business and Industrial Statistics), sezione dell’ISI
(International Statistical Institute), che si affianca alle
sezioni dell’ISI già esistenti: Bernoulli Society, IASS;
IASC; IAOS; IASE; Irving Fisher Society.
Maggiori informazioni
sul sito dell’ISI: http://isi.cbs.nl/isbis.htm
o nel sito: http://www.stats.wits.ac.za/isbis/ca
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