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Editoriale
Inizio il quadriennio di presidenza con molto entusiasmo. Ringrazio i Soci che mi hanno sostenuto e farò il possibile
per ottenere la fiducia di coloro che non mi hanno votato. Il mio impegno si concentrerà fin d’ora sul potenziamento
dei servizi che la Società fornisce ai soci e sul rafforzamento della nostra identità nei confronti dell’esterno.
I servizi della SIS ai soci consistono soprattutto in promozione di attività e informazione. Tra le attività più importanti
e visibili ci sono le nostre riunioni scientifiche e i nostri convegni, che riscuotono un successo sempre maggiore. La
dimensione che stanno assumendo è tale da suggerire l’eventualità di ridiscuterne a fondo l’organizzazione. Intendo
iniziare presto la discussione per migliorare le diverse fasi dei nostri congressi: dalla procedura di definizione e
proposta dei contributi, alla modalità della loro presentazione, che deve favorire la discussione e l’effettiva interazione
tra i partecipanti, alla maniera di conservare e pubblicizzare la memoria dei lavori svolti. Un servizio molto
importante è l’informazione ai soci, che continua a svolgersi nella forma tradizionale stampata e si diffonde sempre
più per via telematica. Invito tutti i soci a consultare regolarmente la pagina web della Società, che viene
correntemente aggiornata per comunicare in modo sempre più efficace le attività della Società e dei soci, auspicando
che diventi un riferimento sempre più utile anche per i non soci.
I due ulteriori importantissimi strumenti di diffusione di cultura statistica sono la rivista scientifica della Società,
SMA, e il periodico Statistica e Società, che ha principalmente uno scopo divulgativo. Le due riviste sono il
documento dell’attività propositiva di diffusione della statistica. Inoltre, la produzione degli Atti dei nostri congressi
viene effettuata in modo sempre più accurato.
Il rafforzamento della nostra identità nei confronti dell’esterno deve svilupparsi tramite la diffusione della cultura
statistica in tutte le direzioni possibili. E’ auspicabile che ciò avvenga in modi diversi, con l’aumento della
comunicazione tra la ricerca accademica e quella non accademica, esplorando la possibilità di rapporti più
approfonditi fra le diverse sedi della ricerca, pubbliche e private, e trasmettendo gli avanzamenti della nostra
disciplina agli studiosi di altre materie. Ho notato che i soci promotori di convegni chiedono spesso il patrocinio della
SIS per l’iniziativa organizzata. Questa è un’ottima occasione che merita di essere sfruttata anche per la promozione
di contatti e potenziali attività successive. Fondamentale è la diffusione della statistica nel mondo del lavoro, che si
potenzierà ulteriormente tramite i gruppi di coordinamento e i gruppi di lavoro. Ad esempio, il gruppo di
coordinamento della “Statistica per le imprese” ha appena completato l’elezione dei componenti il suo Consiglio
scientifico e continuerà con energia l’attività che ha in corso da diversi anni. Anche i corsi delle Scuole che ogni anno
sono promosse dalla SIS contribuiscono al coinvolgimento di interlocutori sempre diversi.
Una delle sfide più difficili consiste nella diffusione della cultura statistica nella società civile. A questo proposito
sottolineo quanto elevate siano le difficoltà nel momento in cui si ambisce alla divulgazione piuttosto che alla
comunicazione scientifica. Sappiamo ben che la rappresentazione della nostra disciplina, nei media, è spesso non
positiva. Dobbiamo comunque continuare a disseminare il modo di ragionare statistico, nonostante le difficoltà e le
insidie di situazioni e contesti in cui non sempre riusciamo a farci capire. Su questo versante contiamo sull’apporto dei
soci attivi al di fuori dell’università e dei Soci Enti per iniziative di divulgazione e interventi di dibattito pubblico.
Statistica e Società, inoltre, viene distribuita non solo ai soci e si sta considerando la possibilità di metterla in vendita.
Richiamando il tema della diffusione della cultura statistica, non si può fare a meno di accennare al tema
dell’insegnamento della statistica: a livello pre-universitario, nell’università e, infine, come formazione post-laurea.
L’insegnamento universitario si sviluppa a diversi livelli: al più alto di essi il dottorato deve essere considerato non
soltanto come il primo passo per l’ingresso nel mondo accademico ma anche come un momento professionalizzante.
La formazione di ambito statistico deve quindi essere progettata in modo molto flessibile, tenendo conto anche del

fatto che può anche attuarsi in un momento di ripresa degli studi dopo o durante un’esperienza lavorativa. Come
società scientifica, dobbiamo contribuire a sviluppare l’insegnamento della statistica a tutti e tre i livelli.
Sull’insegnamento a livello pre-universitario siamo coinvolti, grazie all’impegno di nostri soci, sia nell’ambito della
formazione degli insegnanti sia in quello della ridefinizione dei programmi dei diversi ordini di scuole. Per quanto
riguarda l’insegnamento universitario, sappiamo tutti che la riforma dell’università è stata molto rapida e ciascun
docente ha dovuto riorganizzare la propria didattica. Adesso, dopo qualche anno di esperienza, è il momento di
riorganizzare il contenuto dei corsi e la Società può diventare il garante e il punto di riferimento. Su questo punto
penso sia importante che i soci si confrontino presto, comparando le diverse esperienze.
Riaffermare quali siano i contenuti del livello minimo di insegnamento in una laurea triennale è una garanzia che
potrebbe essere diffusa tramite la Società. Le nuove classi di laurea, peraltro soggette, in questi mesi, ad un’ulteriore
riorganizzazione, hanno specificità spiccate e l’insegnamento della statistica deve essere funzionale agli obiettivi di
questi corsi.
Inoltre, le classi di laurea con requisiti di statistica travalicano l’ambito delle facoltà. A causa di questa nuova
situazione abbiamo lo spunto per rivedere il collegamento con le discipline confinanti. Nei fatti, queste riconoscono di
usare il metodo statistico e ne sviluppano gli aspetti applicativi. Con queste discipline, rispetto alle quali abbiamo aree
di sovrapposizione, andrebbe poi impostata una maggiore interazione.
La Società deve inoltre mirare allo sviluppo e al mantenimento dei rapporti scientifici internazionali ad alto livello. I
contatti internazionali sono sempre più frequenti e l’allargamento del dibattito scientifico a livello internazionale è
molto naturale. I nostri rapporti debbono quindi riguardare le altre società scientifiche nazionali, promuovendo con
maggiore frequenza iniziative comuni, e le società internazionali tematiche, sostenendo la presenza di nostri soci negli
organismi direttivi. Dobbiamo altresì adoperarci per una collocazione sempre migliore delle riviste italiane in ambito
internazionale, mantenendo sempre come motivazione la qualità.
Per svolgere l’attività a cui ho accennato è fondamentale un lavoro di gruppo. Nell’ambito della Società sono attivi
diversi gruppi che lavorano con continuità. Si tratta in primo luogo del consiglio direttivo, che opera con
un’impostazione trasversale, dei gruppi di coordinamento, dei gruppi di lavoro e delle commissioni, che mirano
piuttosto all’approfondimento di particolari temi. Ma contiamo anche su gruppi e individui che agiscono
sporadicamente su problemi specifici, ma non per questo in modo meno efficace.
Le provocazioni, le domande, le proposte e le sollecitazioni che possono venire dai Soci, sia da quelli con maggiore
esperienza, sia da quelli più giovani, spinti dal loro dinamismo, saranno i migliori stimoli per le iniziative del
consiglio direttivo, del segretario generale e del presidente.
Daniela Cocchi
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Copetti, Luciana Dalla Valle, Nicola D’Oria,
VITA DELLA SOCIETÀ
Calogero Fede, Matteo Fini, Piergiuseppe Giujusa,
Giorgio Infante, Benedetta Lazzarini, Mariangela
Nell’ultimo quadrimestre sono purtroppo scomparsi
Marzilli, Carmela Doriana Monteleone, Walter Osti,
i soci Bruno Bassan, Efrem Colnago, Fortunato
Agnese Panzera, Pietro Ragusa, Carmela Senatore,
Munaò.
Mariangela Sciandra, Sergio Venturini, Marika
La loro scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra
Vezzoli;
tutti noi.
Ivano Casolaro, Corinna Ciccioli, Alessandro De
Nuove adesioni
Nisco, Vincenzo Delle Veneri, Simona Forte, Santo
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo del 6 luglio e
Gurciullo, Daniele Enrico Imparato, Gabriella
del 13 settembre sono state accolte le seguenti
Marcarelli, Arianna Simonetti.
domande:
Studiosi Corrispondenti: Giorgia Capacci, Claudia
Soci ordinari: Maria Simona Andreano, Monica
Ferretti, Silvia Ghiribelli, Giovannina Assunta
Carbonara, Carlo Cusatelli, Massimo Guerriero,
Giuliano, Marco Visentin;
Fabrizio Laurini, Filomena Maggino, Claudio
Fabio Boccafogli, Anne Elena Bravo, Alberto
Pauselli, Giovanni Vannella;
Brodesco, Livia Della Ragione, Giovanna De
Federico Falcitelli, Aldo Femia, Gianna Greca,
Novellis, Pino Giordano, Francesco Iero, Licia
Marco J. Lombardi, Angelica Tudini, Flavio
Nardi, Aldo Obbiettivo, Salvatore Urso, Paola
Verrecchia, Donatella Vignani.
Varini, Clementina Villani, Michele Zanoni.
Studiosi Junior: Monia Abruzzo, Giada Adelfio,
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni.
Patrizia Antonino, Ettore Carpinella, Massimiliano

Gruppo di lavoro SIS “Analisi delle Serie
Temporali”
In data 9 giugno 2004, all’interno della Riunione
Scientifica di Bari, si è tenuta la prima assemblea
degli aderenti al Gruppo di Lavoro sulla Analisi
delle Serie Temporali. Nella stessa sede è stato
approvato il regolamento del gruppo e sono stati
eletti gli organi: Francesco Battaglia (responsabile),
membri del comitato operativo: Silvano Bordignon,
Paolo Paruolo, Cira Perna, Marco Riani.

Gruppo di Coordinamento SIS “Statistica per
le Imprese”
Il 19 ottobre 2004 sono stati eletti membri del
Consiglio Scientifico del Gruppo di Coordinamento
SIS Statistica per le Imprese i proff.: Mario
Montinaro (coordinatore), Simona Balbi, Sergio

Brasini, Carlo Filippucci, Alberto Lombardo,
Angelo Zanella.

Convenzione CITICoRD
In data 26 ottobre 2004 è stata stipulata una
convenzione
con
il
Centro
Interateneo
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Il CITICoRD (http://www.citicord.uniroma1.it) che
svolge attività finalizzata alla diffusione delle
tecnologie informatiche per la ricerca e la didattica
ivi comprese attività di formazione, si è impegnato a
stabilire quote di iscrizione agevolate ai corsi per i
soci SIS, per gli studiosi junior e corrispondenti e
per i dipendenti di Enti soci SIS.
Il programma per l’anno 2005 sarà comunicato
tramite il sito SIS non appena disponibile.
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MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA
SOCIETA’
CONVEGNO INTERMEDIO SIS 2005
Il prossimo Convegno intermedio della Società
Italiana di Statistica avrà come tema “Statistica e
Ambiente” e si terrà presso l’Università di Messina
dal 21 al 23 settembre 2005.
I soci che intendono presentare comunicazioni
scientifiche sono pregati di inviare il titolo al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
sis.me2005@unime.it entro il 15 novembre 2004.
Il termine ultimo per la presentazione dei lavori (4
pag. massimo) è posposto al 24 febbraio 2005.
Per informazioni.: http://ww2.unime.it/sis2005/

16-18 febbraio 2005, Padova
- Giornate di Studio sulla Popolazione
La VI edizione delle Giornate di Studio sulla
Popolazione organizzata dal GCD – Gruppo di
Coordinamento per a Demografia, si terrà presso il
Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università
di Padova.
http://www.ds.unifi.it/sis-gcd
6-8 giugno 2005, Università di Parma
CLADAG 2005 – Riunione Scientifica del Gruppo
di Coordinamento della SIS di Classificazione e
Analisi dei Dati.
La prossima Riunione Scientifica CLADAG 2005 si
svolgerà presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Parma.
http://www.cladag2005.unipr.it/
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APPUNTAMENTI NAZIONALI

i temi relativi alla affidabilità e trasparenza
dell’informazione statistica, in particolare per le
decisioni pubbliche.
La Conferenza si svolgerà presso il Palazzo dei
Congressi a Roma.
Per informazioni:
http://www.istat.it/Eventi/settimaconf/prog.pdf

9-10 novembre 2004, Roma
Settima Conferenza nazionale di statistica “La
statistica ufficiale: bene pubblico”.
La manifestazione, che si svolge ogni due anni
secondo quanto previsto dalla legge istitutiva del
Sistema statistico nazionale, approfondirà tra l’altro
______________________________________________________________________________________________
La prof. Paola Monari è stata eletta Preside della
NOMINE, ELEZIONI, RICONOSCIMENTI
Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli
studi di Bologna per il triennio 2004-2007.
Il prof. Giorgio Eduardo Montanari è stato rieletto
Preside della Facoltà di Scienze Politiche
Il prof. Alberto Palloni è stato eletto Presidente
dell’Università degli Studi di Perugia per il triennio
della Population Association of America per l’anno
2004-2007.
2005.

Esprimiamo le nostre più vive congratulazioni e gli
auguri più sinceri di un proficuo lavoro.
______________________________________________________________________________________________

CORSI & STAGE

Il corso si terrà presso CNR-IMATI, Via Bassini,
15.
Scadenza invio riassunto lavoro nel workshop di
una pagina entro il 10 novembre 2004.
Programma:
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/brani_05.ht
ml
Per informazioni:
fabrizio@mi.imati.cnr.it

14-16 dicembre 2004, Milano,
Corso su: Wavelets and self-similarity: theory and
applications.
Il corso organizzato dal CNR-IMATI sarà seguito
da (17 dicembre 2004, stessa sede) un miniworkshop su: Bayesian statistical modeling in
wavelet domain.
La partecipazione al corso e al workshop è gratuita
ma, per motivi organizzativi, si prega di segnalare in
anticipo l’intenzione di partecipare.
______________________________________________________________________________________________
and the art and practice of the real world analysis of
APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
complex data;
- a place to learn about advanced data mining
5-12 aprile 2005, Sydney, Australia
technology and anticipated future developments;
th
55 Biennal Session ISI
- an opportunity to obtain both basic and advanced
(includes meetings of the Bernoulli Society, the
training offered by practical and theoretical experts.
International Association for Statistical Computing,
Per informazioni:
the International Association Survey Statisticians,
e-mail: paola@salford-systems.com
the International Association for Official Statistics
http://www.salford-systems.com
and the International Association for Statistical
Education).
14-16 settembre 2005, Wroclaw - Polonia
Per informazioni:
"Quality of Life"
e-mail: isi2005@tourhosts.com.au
La conferenza internazionale sulla Quality of Life
http://www.tourhosts.com.au/isi2005
"QOL 2005" si svolge ogni tre anni: La prossima si
terrà a Wroclaw ed avrà come sottotitolo:"Towards
4-6 aprile 2005, Barcellona
Quality of Life Improvement". Caratteristica di
Conference
“Salford
Data
Mining’
05:
fondo della conferenza è la sua interdisciplinarietà,
International Data Mining Conference”
in quanto accoglie e discute contributi che
Focusing on the contributions of Data Mining to
riguardano sia gli indicatori economici e sociali, sia
Solving Real World Challenges.
i metodi della misurazione, sia aspetti specifici della
Honoring the real-world experiences of Data
qualità della vita come l'economia della salute,
Mining Visionaries Leo Breiman and Jerome
quella dell'ambiente, ecc.
Friedman and including more than 24 presentations
La scadenza per l’invio degli abstract è fissata per il
with an industry focus and practical emphasis.
31 dicembre 2004.
The conference is intended to serve several
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito
functions: - a venue to exchange ideas and
http://statystyka.ae.wroc.pl/qol2005/
experiences focused on the practice of data mining
______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

Odo Barsotti - Eros Moretti - Rimesse e cooperazione
allo sviluppo (Franco Angeli - Milano)
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