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UNA BUONA NOTIZIA: LA CONVENZIONE TRA CNR

E SIS

Finalmente è andata in porto l’importante operazione della stipula di una convenzione tra
il CNR e la SIS per attività di collaborazione per lo sviluppo delle discipline statistiche.
Come i soci sanno, finora la SIS ha sempre ricevuto vari finanziamenti dal CNR in relazione
a differenti richieste per specifiche iniziative. Con la convenzione, invece, si riconosce alla
nostra Società un rilevante e continuativo ruolo nello sviluppo delle discipline statistiche e
il CNR si impegna a corrisponderci la somma di lire 100 milioni per un programma di
attività annuale, somma che potrà essere corrisposta anche gli anni successivi, previo
parere favorevole degli organi del CNR.
Per questo importantissimo successo dobbiamo ringraziare molte persone: il presidente del
CNR, il Comitato Nazionale per le Scienze economiche, sociologiche e statistiche, e in
particolare i rappresentanti “statistici” del Comitato e il suo presidente prof. Luigi
Paganetto; ma la convenzione non si sarebbe realizzata senza il continuo sostegno della
Prof.ssa Rossella Palomba e l’impegno costante e tenace del prof. Giuseppe Leti. Grazie
Pino! Da parte di tutti i soci e dalla Società che ricorderanno sempre con ammirazione la
tua presidenza e il tuo lavoro per lo sviluppo delle discipline statistiche.
___________________________________________________________________________________________

SCADENZE DA RICORDARE:
PREMIO SIS 1998 PER LE MIGLIORI TESI DI
DOTTORATO DI RICERCA

Bando di Concorso. La Società Italiana di
Statistica bandisce un concorso per due
premi di 1.000.000 di lire ciascuno per le
migliori tesi di dottorato di ricerca
rispettivamente
in
Statistica
e
in
Demografia.
Possono
partecipare
al
concorso i dottori di ricerca che abbiano
concluso il loro ciclo di studi con la
discussione della tesi di dottorato nel 1997.
Gli interessati a partecipare al concorso
dovranno far pervenire apposita domanda
al Presidente della SIS entro il 30
novembre 1998 corredata da quattro copie
della tesi.
Si invitano i coordinatori dei dottorati di
ricerca a comunicare l’informazione a coloro
che hanno conseguito il titolo.
PREMIO SIS

1998

PER LA DIDATTICA

Bando di Concorso. La Società Italiana di
Statistica bandisce un concorso per un
premio di 1.000.000 di lire per il miglior
lavoro di Didattica della statistica, del
calcolo delle probabilità, della demografia e
delle statistiche applicate.

Possono partecipare al concorso oltre
che i Soci della SIS, i ricercatori
universitari e i laureati che frequentano
un dottorato di ricerca in statistica
metodologica o applicata anche se non
soci della SIS, nonché i docenti preuniversitari di qualsiasi ordine e grado di
scuola.
Coloro che intendono partecipare al
concorso
dovranno
far
pervenire
apposita domanda al Presidente della
SIS entro il 15 gennaio 1999,
certificando - se non soci della SIS alla
data di pubblicazione del bando - il
possesso delle qualifiche richieste. Dovrà
essere
allegata alla domanda
la
pubblicazione a stampa (monografia o
articolo o il materiale multimediale) che
si vuole far partecipare al concorso, in
quattro copie. La pubblicazione o il
materiale multimediale dovrà essere
apparso dopo il primo gennaio 1997.
Il regolamento dei premi è stato allegato
su SIS-Informazioni del 1 luglio 1998
Anno X, n. 7

_____________________________________________________________________________________________

RICONOSCIMENTI E NOMINE
Il Prof. Mario Montinaro, componente
del Consiglio direttivo della SIS, è stato

eletto Preside della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Torino.
Le più vive congratulazioni e i migliori
auguri per un proficuo lavoro.

______________________________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE
DELLA SOCIETÀ
Convegno SIS 1999 - Udine
"Verso i Censimenti del 2000"
Scadenze importanti:
15 settembre 1998: invio del titolo
delle comunicazioni. Tuttavia tenuto
conto delle richieste avanzate da vari
soci, saranno comunque accettati i
titoli delle comunicazioni pervenute
entro e non oltre il 30 ottobre 1998.
30 ottobre 1998: invio della versione
sintetica della comunicazione spontanea (tre pagine)
20 dicembre 1998: notifica di accettazione della comunicazione da parte
del Comitato Programma
10 gennaio 1999: secondo annuncio
20 marzo 1999: invio della versione
estesa (otto pagine) della comunicazione spontanea
CON IL PATROCINIO DELLA

SIS:

1 Ottobre 1998, Milano
Incontro di Studio su "Le norme UNI
EN ISO 9000, Metodi Statistici e
Certificazioni".
c/o Facoltà di Economia, Istituto di
Statistica, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, Aula Pio XI
L'incontro, organizzato dall’Istituto di
Statistica in collaborazione tra il gruppo
di lavoro su Statistica per la tecnologia e
la produzione della SIS e il Comitato
metodi statistici della AICQ, si situa fra le
iniziative in occasione del Cinquantenario

della Facoltà di Economia dell'Università
Cattolica del S. Cuore. L’obiettivo è quello
di aiutare i partecipanti nella comprensione delle richieste poste dalle Norme
UNI EN ISO 9001 nei confronti dei metodi
statistici, indicando al riguardo gli aspetti
principali e le metodologie da seguire.

3-4 Dicembre 1998 - Aula Convegni
CNR - Roma.
Convegno IRP-CNR su "La demografia
locale in Italia: metodi ed esperienze
negli
studi
territoriali
sulla
popolazione".
Questa iniziativa si propone di sollecitare
l'interesse delle amministrazioni locali
per l'informazione demografica: questa,
riferita ai numeri, alla struttura e ai
cambiamenti della popolazione e delle
famiglie, risulta infatti necessaria per la
programmazione
socio-economica
e
territoriale, nonché per affrontare a livello
locale problemi di grande attualità come
l'invecchiamento, la bassa natalità,
l'immigrazione. Il Convegno si rivolge sia
agli amministratori che utilizzano o che
potrebbero
utilizzare
l'informazione
demografica per le decisioni politicoamministrative e di attuazione ai
programmi, sia ai responsabili degli Uffici
statistici di comuni, provincie e regioni,
sia agli studiosi che, da vari punti di
vista, si trovano ad affrontare problemi di
demografia locale.
Per informazioni: R. Angelucci e M. P.
Natili,- IRP-CNR - V.le Beethoven, 56 00144 Roma. Tel.: 06-592523/-5925248,
Fax.: 06-5925308.
e-mail: irpcnr@irp.rm.cnr.it

______________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI NAZIONALI
5 OTTOBRE 1998, NAPOLI
GIORNATA DI STUDIO SU:
L' INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE:
IL PUNTO DI VISTA DEI DEMOGRAFI.
La giornata di studio è organizzata dal
Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell'Università di Napoli
"Federico II"
Per informazioni: Prof.ssa Annunziata
Nobile. Tel. 081- 5515333, fax 0815512216. E-mail: jo.jo@flashnet.it
16-17 OTTOBRE 1998, TERAMO
CONTI PUBBLICI, CONTI NAZIONALI

E

WELFARE STATE
Le giornate di studio di Teramo,
organizzate dalla Società di Economia,
Demografia e Statistica, si prefiggono di
riconsiderare ed approfondire l'insieme
dei mutamenti intervenuti negli anni
recenti nell’ambito della Contabilità di
Stato e di quella Nazionale.
Per informazioni: Segreteria organizzativa, A Cameli, M.P. Venieri
Tel. 0861-266517-266528, fax 0861-240243

14-15 Aprile 1999, Troina Enna
Gestione delle Qualità Totale nelle
Strutture Sanitarie: dalla teoria alla
pratica.

Per presentare un lavoro è necessario
inviare entro il 30 settembre 1998 un
riassunto di circa 500 parole (una
facciata A4 con corpo 12) all'attenzione
di:
dott.
Sebastiano
Musumeci,
vicedirettore scientifico dell'Associazione OASI MARIA SS., Via Conte
Ruggero 73, 94018 Troina, Enna
tel. 0935-936111, fax 0935-653327
E-mail: samusumeci@oasi.en.it

Per informazioni e successivi annunci:
AICQ-M, c/o I.M.M.I.-Fondazione, Via
Conte Ruggero 118, 94018 Troina,
Enna.
E-mail: immi@oasi.en.it
AICQ-M, c/o Univ. di Napoli "Federico
II", P.le Tecchio 80, 80125 Napoli.
Tel.: 081-7682583, fax: 081-7682187

______________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
25 - 26 Settembre, Bologna Italy
Workshop on "Uncertainty in the Risk
Assessment of Environmental and
Occupational Hazards"
Per informazioni: Dr. J.C. Bailar,
Department
of
Health
Statistics,
University of Chicago, USA.
E-mail:jcbailar@midway.uchicago.edu
or Dr. A.J. Bailer, Dept. of Math. and
Stats, Miami University, USA.
E-mail:ajbailer@muohio.edu
5 - 9 Ottobre, Marseille, France
Journèes d'etudes en statistique:
Méthodes bayesiennes en statistique
Per informazioni: G. Saporta, Chaire de
Statistique Appliquée, CNAM, 292 rue
Saint Martin, F75003Paris, France
E-mail jes98@cnam.fr
5-10 e 25-29 Ottobre, Toronto, Canada
The Fields Institute organizzerà due
Workshops on Hydrodynamic Limits
and on Monte Carlo Methods
Per informazioni: The Fields Institute
for Research in Mathematical Sciences,

222 College Street, Second Floor,
Toronto, Ontario M5T 3J1, Canada
E-mail: probability@fields.utoronto.ca
http://www.fields.utoronto.ca/probability

13 - 16 Ottobre, Warsaw, Poland
WAITRO International Seminar on
Tecnology Management
Per
informazioni:
Ms.
Marianne
Jessing, Waitro Secreteariat, Danish
Technology Institute, P.O. Box 141,
DK-2630 Taastrup, Denmark
E-mail: waitro@dti.dk.
22 - 24 Ottobre, Bucarest, Romania
International Seminar on Seasonal
Adjustment Methods (SAM 98)
sponsored by Eurostat and ISI
Per informazioni: Mr. R. Depoutot
Tel: 352 4301 34926; Fax: 352 4301 34149

25 - 28 Ottobre, Valletta, Malta
FRACTAL 98 "Complexity and Fractals
in the Sciences", 5th International
Multidisciplinary
Per informazioni: Dr. Miroslav M.
Novak, School of Physics, Kingston
University, Surrey KT1 2EE, UK.
E-mail: novak@kingston.ac.uk
http://www.kingston.ac.uk/fractal

______________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI

QUADERNO

DEL
CORSO
ESTIVO
DI
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'

L'Istituto di Metodi Quantitativi dell'Università Bocconi ha pubblicato il
quaderno n. 9 "Analisi di Serie Storiche"
a cura di I. Epifani (luglio 1996).
Per ricevere il quaderno si indirizzi la
richiesta a:
Università Bocconi, Segreteria del
Corso Estivo di Statistica, Istituto di
Metodi Quantitativi - Via U. Gobbi, 5 20136 Milano.
Tel. 02-58365122 - Fax 02-58365125
e.mail: milena.ballerini@uni-bocconi.it

QUADERNI

DEL

DIPARTIMENTO

DI

ECONOMIA
POLITICA
METODI
E
QUANTITATIVI , UNIVERSITÀ DI PAVIA
Il Dipartimento ha pubblicato, nel primo semestre 1998, 17 Quaderni disponibili sul sito internet:
http://3weco.unipv.it/Web/dipeco/index.h
tm

Per ricevere uno o più quaderni, si
indirizzi la richiesta a:
Paolo Bertoletti - Dip. di Economia
Politica e Metodi Quantitativi, Via San
Felice, 5 - 27100 Pavia
e-mail: pberto@eco.unipv.it

CONCORSI PER PROFESSORE ASSOCIATO
(II FASCIA): NOMINATIVI PROPOSTI DALLE
COMMISSIONI
VINCITORI
QUALI
DI
CONCORSO

Nel SIS informazioni di Giugno 1998, ci
siamo
dimenticati
di
fornire
i
nominativi dei vincitori del concorso di
Econometria (P01E). Scusandoci con i
vincitori e con tutti per la dimenticanza
provvediamo ora a ricordare che essi
sono stati: Diego Lubian, Roberto
Golinelli, Rocco Mosconi e Paolo

Paruolo.

NOTIZIE DAL CUN
Nelle sessioni di luglio e settembre
1998 il CUN ha espresso parere
favorevole all'approvazione degli atti di
tutti i concorsi a posti di professori di
ruolo di II fascia di area statistica.

______________________________________________________________________________________________

ISTAT
ACCESSO ALL’INFORMAZIONE
STATISTICA
Analisi statistiche su dati elementari
Come è noto gran parte delle informazioni
statistiche prodotte dall’ISTAT sono
disponibili, oltre che nelle apposite
pubblicazioni, anche in corrispondenti
floppy disk che è possibile consultare o
acquistare presso i Centri d'informazione
statistica degli Uffici regionali dell’ISTAT
oppure acquistare presso le varie librerie
depositarie.
Al fine di consentire analisi statistiche su
dati elementari, ovviamente nel rispetto
della tutela della privacy dei rispondenti,
l’ISTAT offre agli utenti, e in particolare ai
ricercatori e studiosi, statistici e non, le
seguenti tre possibilità:
1. Files standard. Si tratta di collezioni
campionarie
che
possono
essere
acquisite, a pagamento, su richiesta
motivata e previa autorizzazione del
Presidente dell’Istituto. Esse riguardano
ad esempio il 13° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni del
1991, le Indagini multiscopo sulle
famiglie, le Indagini sulle forze di lavoro,
ecc. . Informazioni sui files standard
disponibili e sul loro costo si trovano
nell’opuscolo dell’ISTAT “La produzione
editoriale del 1997”, Roma, giugno 1998,
oppure si possono ottenere rivolgendosi
all’ISTAT:
tel. 06.4673.5106; fax 06.4673.5198.
2. Fellowships. Le fellowships sono state
istituite dall’ISTAT per dare la possibilità

a studiosi esterni di lavorare all’interno
dell’Istituto in collaborazione con una
specifica struttura o unità di lavoro. Esse
vengono attribuite sulla base di un
accordo tra lo studioso e la struttura che
hanno interesse a portare avanti un
lavoro in comune. A questo fine deve
essere predisposto un progetto di ricerca
presentato all’ISTAT dalla struttura
interna e dal candidato alla fellowship.
Naturalmente il progetto deve essere
approvato dall’Istituto e il candidato deve
dichiarare l’impegno al rispetto dei vincoli
sulla riservatezza. Per informazioni
rivolgersi all’unità “Politiche risorse
umane” dell’ISTAT:
tel: 06.4673.3545 /06.4673.3505.
3. Laboratorio statistico informatico. Nei
prossimi mesi l’ISTAT aprirà, inizialmente
in via sperimentale, un apposito
laboratorio (sala) per l’analisi di dati
elementari da parte dell’utenza esterna.
La sala sarà fornita di una LAN con un
server e 4 stazioni di lavoro interconnesse
dotate dei prodotti software più diffusi
per l’elaborazione statistica dei dati. Essa
sarà presidiata da personale dell’ISTAT in
grado di aiutare l’utente. L’accesso alla
sala richiederà la compilazione di un
modulo-contratto dove dovranno essere
specificati i dati cui l’utente vuole
accedere e le elaborazioni che intende
fare, nonché i vincoli posti dalla legge e le
condizioni generali che pone l’istituto per
l’accesso al sito, incluso l’esplicito
impegno al rispetto del segreto statistico.
Si tratta indubbiamente di una iniziativa
molto importante.

______________________________________________________________________________________________

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113/89 dell'11 marzo 1989. Stampato presso
Centro Informazione Stampa Universitaria, di E. Colamartini s.a.s., Via dei Tizii, 7 - 00161
Roma.
Società Italiana di Statistica, Salita de' Crescenzi 26, 00186 Roma, telefono: 06-6869845,
fax: 06-68806742. E-mail: sis@caspur.it; http://www.caspur.it/SIS
Comitato di Redazione: Luigi Biggeri (direttore), G. Alleva (redattore capo), R. Berni,
F. De Antoni, F. Guarna, M. A. De Marchis, M. G. Ottaviani e A. Nobile (redattori).
A questo numero ha collaborato anche M. Vichi. L. D'Ambra, G. Gesano, A. Nobile, F.M
Sanna, A. Zanella

