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Il nuovo sito della Società Italiana di Statistica è:
http://www.sis-statistica.it
La Società Italiana di Statistica ha cambiato sito!
Il nuovo sito potrebbe avere problemi di connessione ed errori.
I soci sono pregati di comunicare alla Segreteria della SIS (e-mail sis@caspur.it) qualunque problema rilevato

Vita della Società
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 18 dicembre
2006 ha accolto le seguenti domande:

Socio ordinario: Andrea Bonanomi
Studioso junior: Silvia Facchinetti.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

Scuola della Società Italiana di Statistica
Programma 2007
Metodologie per la misura della povertà - Roma, 19-22 marzo 2007
Metodi avanzati per l’analisi statistica dei dati a struttura spaziale e spazio-temporale - Lecce, 15-17 maggio 2007
Metodi e modelli statistici per la valutazione della customer satisfaction - Mattinata (FG), giugno 2007
Teoria e pratica delle indagini campionarie: approccio probabilistico e errori non campionari - Milano, luglio
2007
Indicatori statistici e fonti per dati territoriali ed ambientali - Roma, luglio 2007
La statistica locale. Organizzazione, fonti, rilevazioni - Firenze, settembre 2007
Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, ottobre 2007
E’ inoltre previsto il corso:
Modelli statistici per la valutazione e il monitoraggio dei processi formativi - Firenze, gennaio 2008
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili al più presto sul nuovo sito della SIS: http://www.sis-statistica.it

Manifestazioni scientifiche
della Società
14 febbraio 2007, Sapienza Università di Roma, sede
di Latina
Giornata di studio in ricordo di Enzo Lombardo
Il 14 febbraio, nell’ambito delle Giornate di Studio
della Popolazione, la Società Italiana di Statistica in
collaborazione con il Dipartimento di studi

geoeconomici, linguistici, statistici, storici per l’analisi
regionale dell’Università Sapienza di Roma organizza
una giornata in ricordo di Enzo Lombardo.
In questa occasione sarà presentato in anteprima il
volume “Demografia e Statistica, un ricordo di Enzo
Lombardo tra scienza e cultura” edito dal
Dipartimento.
http://www.sis-statistica.it

14-16 febbraio 2007, Sapienza Università di Roma, sede
di Latina
Giornate di studio sulla popolazione – SIS-GCD
La VII edizione delle Giornate di studio sulla
popolazione si terrà a Latina, presso la Facoltà di
Economia. Come tradizione, alle Giornate vengono
presentate ricerche già ultimate o in corso di esecuzione.
http://w3.uniroma1.it/gsp07/
12-13 aprile 2007, Roma Università “Tor Vergata”,
Facoltà di Economia
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
6-8 giugno 2007, Venezia
Convegno intermedio SIS 2007
Il prossimo Convegno intermedio della Società Italiana
di Statistica sul tema “Rischio e Previsione” si svolgerà a
Venezia nel complesso di San Servolo.

Il termine ultimo per la presentazione degli abstract dei
lavori (max 2 pagine) è il 28 febbraio 2007.
Si ricorda che i lavori accettati nelle sessioni spontanee
saranno presentati in forma di poster.
http://sis2007.unive.it
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.
Le principali scadenze previste sono: 8 febbraio 2007
(data prorogata) pre-registrazione ed indicazione del
titolo del contributo; 2 aprile 2007 invio di uno short
paper (max quattro pagine) in lingua inglese, secondo le
linee guida che saranno riportate a breve nel sito web del
convegno.
E’ attiva la procedura automatica per l’invio del titolo:
http://cladag2007.unimc.it/myreview/SubmitAbstract.php
Maggiori dettagli sull’iniziativa sono riportati nel sito:
http://cladag2007.unimc.it

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, elezioni, riconoscimenti
La socia Alessandra Petrucci è stata eletta
rappresentante dei professori di seconda fascia della
classe 13 per il Consiglio Universitario Nazionale.

Il socio Alessandro Fassò è stato eletto direttore del
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Metodi
Matematici dell'Università di Bergamo.
A loro vanno i nostri complimenti e l’augurio di un
proficuo lavoro.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizie dai Soci
Capitale umano e disuguaglianza economica
Nel 2006 sono occorse le ricorrenze del centenario della
nascita di Paolo Fortunati, Presidente della Società
Italiana di Statistica dal 1967 al 1980, e del primo
anniversario della scomparsa di Camilo Dagum. La
comunità nazionale degli statistici ha inteso ricordare
l’opera scientifica dei due eminenti studiosi
nell’Università di Bologna con questa giornata di studio
dedicata ad un tema che ha attraversato la loro riflessione
scientifica e culturale e che ne rappresenta la saldatura
tra momento teorico e momento pragmatico. Il convegno
del 26 maggio è stato promosso e organizzato
congiuntamente dal Dipartimento di Scienze statistiche
“Paolo Fortunati” dell'Università di Bologna, dalla
Facoltà di Scienze statistiche dell'Alma Mater e dalla

Società Italiana di Statistica e ha avuto luogo presso
l'Aula Magna della Facoltà bolognese.
Nella prima parte della giornata presieduta da Paola
Monari, Preside della Facoltà di Scienze statistiche, sono
intervenuti con relazioni scientifiche Michele Costa,
Università di Bologna (Il modello di Dagum per la
misura del capitale umano), Guido Ferrari, Università di
Firenze (La formazione del capitale umano
nell’Università italiana: evidenze dall’Università di
Firenze), Achille Lemmi e Lorenzo Fattorini, Università
di Siena (Distribuzione del reddito e misure di povertà) e
Giorgio Vittadini, Università di Milano - Bicocca (Un
metodo per la stima della distribuzione del capitale
umano personale).
Nella seconda parte della giornata sono intervenuti con
testimonianze sulla attività dei due Maestri Guido Fanti,
già Sindaco di Bologna, Antonio Golini, Università di

Roma “La Sapienza”, Fulvio Medini, Comune di
Bologna, Luigi Pasinetti Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Franco Tassinari, Università di
Bologna, Ugo Trivellato, Università di Padova.
La giornata è stata chiusa da Daniela Cocchi, Presidente
della Società Italiana di Statistica e professore nel
Dipartimento che fu di Fortunati e di Dagum, che ha
sottolineato il contributo che la statistica, come,
testimoniato dalla vita e dalle opere dei due Maestri, ha
dato e deve continuare a dare al progresso morale e civile
del Paese.
Giorgio Tassinari

Bruno de Finetti, radical probabilist
Dal 26 al 28 ottobre dello scorso 2006 a Bologna,
presso la Scuola Superiore di Studi Umanistici,
organizzato da Maria Carla Galavotti e Roberto
Scazzieri, si è tenuto un Convegno internazionale dal
titolo “Bruno de Finetti, radical probabilist”. L’incontro,
apertosi con una relazione di Fulvia de Finetti, figlia di
Bruno, che ha illustrato le relazioni fra de Finetti e
l’Università di Bologna, è proseguito con la
presentazione, operata da Giordano Bruno, Fulvia de
Finetti, Maria Carla Galavotti, Donald Gillies e Giulio
Giorello, del volume L’invenzione della verità che per la
prima volta rende pubbliche alcune riflessioni filosofiche
elaborate da de Finetti alla metà degli anni trenta del
secolo scorso, pertanto nel corso del periodo più creativo
della sua attività di ricerca. Il giorno seguente, per la
verità molto intenso, ha visto le relazioni di Patrick
Suppes, Colin Howson, Roberto Scazzieri, Philip Dawid,
Eugenio Regazzini e Aldo Montesano che, nell’ordine,
hanno analizzato i fondamenti filosofici e psicologi del
pensiero definettiano, la nozione di coerenza cardine
della filosofia e dei fondamenti definettiani alla
probabilità e alla statistica, la praticabilità delle regole
formulate dal grande probabilista, la convalida empirica
delle valutazioni di probabilità, la nozione di valor medio
nell’opera di de Finetti e la formulazione, operata da lui
con grande anticipo, dell’indice di avversione al rischio
che prenderà poi il nome di Arrow-Pratt. Nel corso
dell’ultimo giorno sono intervenuti Alberto Mura, Grazia
Ietto Gillies e Sandy Zabell che hanno trattato lo status
logico del concetto definettiano di trievento, le ragioni
della rilevanza odierna della sua visione economica e
uno sguardo generale al probabilismo soggettivo che
improntò tutta l’opera di de Finetti fino a comprendere
alcune osservazioni sulla meccanica quantistica di cui
pienamente colse la non semplice struttura formale senza
tuttavia afferrare appieno la dimensione della rivoluzione
operata dalla nuova fisica.
Come si è visto gli argomenti trattati non hanno
trascurato alcuno degli aspetti del pensiero del grande
scienziato. Di notevole rilevanza, anche perché
raramente affrontata nel nostro Paese, la trattazione
svolta sia della sua visione filosofica sia delle

implicazioni formali di questa. Un incontro di grande
interesse che varrebbe la pena di mettere a disposizione
anche di coloro che non hanno avuto l’opportunità di
parteciparvi.
Domenico Costantini

Bruno de Finetti Centenary Conference
Fra le numerose manifestazioni culturali e scientifiche
organizzate nel corso del 2006, in occasione del
centenario della nascita di Bruno de Finetti (Innsbruck,
13 giugno 1906 - Roma, 20 luglio 1985), si e' svolto a
Roma nei giorni 15-17 novembre 2006 il convegno
internazionale Bruno de Finetti Centenary Conference. Il
comitato organizzatore è stato composto da Edoardo
Vesentini, Pierluigi Ciocca, Giorgio Letta, Giorgio
Lunghini, Carlo Sbordone, Fabio Spizzichino. Il
Comitato organizzatore locale, in seno al Dipartimento di
Matematica dell'Università "La Sapienza", e' stato
composto da Giovanna Nappo, Mauro Piccioni, Fabio
Spizzichino. Il convegno si è articolato in varie fasi. Le
giornate del 15 e del 16 sono state dedicate al tema "De
Finetti's Legacy in Probability Today"; la giornata del 17
è stata dedicata al tema "Bruno de Finetti and Economic
Analysis". Nella giornata del 15 vi è stata anche la
presentazione dei Volumi delle opere scelte di Bruno de
Finetti (Edizioni Cremonese), recentemente pubblicate
per conto dell'Unione Matematica Italiana, in
collaborazione con l'Associazione per la Matematica per
le Scienze Economiche e Sociali. E' stata inoltre
organizzata la mostra "La probabilità da Cardano a de
Finetti", svoltasi presso la biblioteca del Dipartimento di
Matematica e dedicata a libri storici nel campo della
probabilità. Nella parte del Convegno dedicata alla
probabilità vi sono state, nell'ordine, conferenze svolte
dai relatori invitati Eugenio Regazzini (Università di
Pavia), Olav H. Kallenberg (Auburn University, USA),
Persi Diaconis (Stanford University, USA), Steffen L.
Lauritzen (Oxford University, UK), Paul Ressel
(Katholische Universitat Eichstatt, Germany), Yoseph
Rinott (Hebrew University, Israel), Murad Taqqu
(Boston University, USA). Nella parte dedicata
all'Economia vi sono state le conferenze svolte,
nell'ordine, dai relatori invitati Giorgio Lunghini
(Università di Pavia), Luca Barone (Goldman-Sachs
International, UK), Flavio Pressacco (Università di
Udine). Hanno complessivamente partecipato ai lavori
del convegno circa 250 persone provenienti da
università, enti di ricerca, associazioni culturali, banche,
società di assicurazioni, ed altre istituzioni. Vi è stata
anche la partecipazione di numerosi accademici stranieri,
intervenuti a Roma per l'occasione.
Ulteriori dettagli circa il programma dei lavori, sunti
delle conferenze, etc. si possono trovare sul sito
http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/convegni/deFinetti/
Fabio Spizzichino

Rodolfo Benini a cinquant'anni dalla morte
Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della
morte di Rodolfo Benini, avvenuta nel 1956, la Società
Italiana di Statistica ha voluto organizzare il 12
dicembre 2006 un convegno presso l’Accademia
Nazionale dei Lincei a Palazzo Corsini, Roma.
All’apertura dei lavori, il saluto da parte di Giovanni
Conso, Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei,
ha ricordato in Benini l’insigne statistico e accademico
dei Lincei.
Dopo l’introduzione di Daniela Cocchi, Presidente della
SIS, sono intervenuti Giovanni Favero (Rodolfo Benini:
una biografia), Eugenio Regazzini (Il contributo di

Rodolfo Benini alla statistica metodologica), Carlo
Corsini (Benini demografo), Maria Letizia D'Autilia e
Alberto Zuliani (La funzione pubblica della statistica nel
pensiero di Benini), Alberto Baffigi (Rodolfo Benini e la
semiologia economica nell’Italia post-unitaria), Fabrizio
Bientinesi e Terenzio Maccabelli (L'eterodossia di
Rodolfo Benini: politica, commercio internazionale,
distribuzione del reddito).
Per ricordare che Benini fu anche appassionato cultore di
Dante, la giornata è stata conclusa da Marco Veglia
(Ceneri e faville. Benini lettore di Dante).
Silio Rigatti Luchini

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corsi & Stages
22-24 febbraio 2007, Roma
Corso di introduzione al software statistico R
La Facoltà di Scienze Statistiche, nell'ambito della
promozione dell'utilizzo del software Open Source negli
atenei, negli enti di ricerca e nella Pubblica
Amministrazione, organizza un corso di introduzione al
pacchetto statistico R (erre) - http://www.r-project.org.

Il corso è rivolto a coloro che intendono acquisire gli
elementi basilari per il trattamento di dati a fini statistici.
Il software R è un software gratuito molto flessibile e
costantemente aggiornato, in grado di svolgere analisi
statistiche ad ogni livello.
Maggiori dettagli sui posti disponibili, sulle quote di
iscrizione, sul contenuto e l'articolazione del corso
possono essere consultate sul sito:
http://statistica.uniroma1.googlepages.com/home

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Pubblicazioni ricevute
Arjuna Tuzzi: Le cento professioni della comunicazione
Carocci Editore - novembre 2006

INAIL – Notiziario Statistico 2004
a cura della Consulenza Statistico Attuariale - novembre
2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni
INDUZIONI
Demografia, probabilità, statistica a scuola
E’ stato pubblicato il n. 33-2006 della rivista Induzioni
Si ricorda che il prezzo dell’abbonamento riservato ai
soci e aderenti alla SIS è pari a euro 24,00.

Notizie dal SISTAN
E' in distribuzione il n. 33 del Giornale del Sistan
Il Giornale del Sistan è disponibile sul sito: www.sistan.it
e-mail: giornale@istat.it

Bando di concorso
Presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” è stato
istituito il 23 ciclo dei dottorati di ricerca. E’ indetto
pubblico concorso per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in statistica. Durata 4 anni – 10 posti – 6
Borse dell’Università Bocconi. L’ammissione al
dottorato è basata su Concorso per Titoli.
Domande entro il 30 aprile 2007.
Per informazioni e per inviare le domande:
http://www.uni-bocconi.it/phdstatistics
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Appuntamenti
nazionali e internazionali
Appuntamenti già segnalati
25-26 gennaio 2007, Venezia
Workshop on Quantitative Finance
http://caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007
25-26 gennaio 2007, Rimini
Second Italian Congress of Econometrics and Empirical
Economics
http://www.cide.info/conf/congress.php
22 – 26 febbraio 2007, Larnaca, Cipro
Fifth Conference of the European Society for Research in
Mathematics Education (CERME 5 2007)
http://www.cyprusisland.com/cerme/
7-9 marzo 2007, Freiburg, Germania
Data Analysis, Machine Learning and Applications
31st Annual Conference of the German Classification
Society (GfKl)
http://www.informatik.uni-freiburg.de/gfkl/

14-16 giugno 2007, Valencia, Spagna
Fifth Workshop on Bayesian Inference in Stochastic
Processes (BISP5)
http://www.uv.es/bisp5/
18-21 giugno 2007, Montreal, Canada
Third International Conference on Establishment Surveys
(ICES-III)
http://www.amstat.org/meetings/ices/2007
25-29 giugno 2007, Fleurance, Francia
International Workshop on New Directions in Monte Carlo
Methods.
On-line pre-registration and on-line submission of
contributed abstracts: 1 February 2007 (opening date)
http://www.adapmc07.enst.fr
9-11 luglio 2007, Vienna
5th International Conference on Multiple Comparison
Procedures (MCP2007)
Submission of abstracts: 28 February 2007
http://www.mcp-conference.org

14-16 marzo 2007, San Leucio, Caserta
European Workshop on Data Stream Analysis
http://www.jsda.unina2.it/WDSA/home.html

29 luglio - 2 agosto 2007, Alexandroupoli, Grecia
28th Annual Conference of the International Society for
Clinical Biostatistics (ISCB28)
http://www.iscb2007.gr

27-30 marzo 2007, Bielefeld, Germania
Tagung 2007: Statistik unter einem Dach Statistics
http://www.statistik2007.de

29 luglio-2 agosto 2007, Salt Lake City, USA
2007 Joint Statistical Meeting
http://www.amstat.org/meetings

27-29 marzo 2007, Viterbo
Quarte giornate di studio su Metodi Numerici, Statistici e
Informatici nella difesa delle colture agrarie e delle foreste.
Ricerca e applicazione.
http://www.unitus.it/giornate/bioclim.htm

16-20 agosto 2007, Mikulov, Repubblica Ceca
Annual Meeting of The International Environmetrics Society
(TIES 2007) Satellite to the 56th Session of ISI
http://www.math.muni.cz/ties2007

20-21 aprile 2007, Rostock, Germania
Workshop on Changes in living arrangements and family
relationships in the context of strong family ties. Southern
Europe and Eastern Asia: Trends, causes, and
consequences
e-mail: bernardi@demogr.mpg.de
25-27 maggio 2007, Santorini, Grecia
Second International Conference on Cancer Risk
Assessment (ICCRA 2): Mathematical, Statistical and
Computational Methods
Submission of full paper: 28 January 2007
e-mail: xkitsos@teiath.gr
29 maggio-1 giugno 2007, Chania, Grecia
12th International Conference on Applied Stochastic
Models and Data Analysis (ASMDA2007)
http://www.asmda.com/id7.html
8-12 giugno 2007, Roma
Sixth International Workshop on Objective Bayesian
Analysis (OBAYES6)
http://3w.eco.uniroma1.it/OB07

22-29 agosto 2007, Lisbona, Portogallo
56th Biennal Session ISI
Including meetings of the Bernoulli Society, the IASC, the
IASS, the IAOS and the IASE
http://www.isi2007.com.pt
30 agosto -1 settembre 2007, Portugal
Statistics for Data Mining, Learning and Knowledge
Extraction (IASC07)
http://www.mat.ua.pt/iasc07/
3-5 settembre 2007, Pisa
IASS Satellite Conference on Small Area Estimation
(SAE2007)
Title submission (oral presentations and posters) 28
February 2007; 15 March 2007 Notification of title
acceptance.
http://www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/
6-8 settembre 2007, Venezia
Complex Models and Computational
Estimation and Prediction (S.Co.2007)
Abstract Deadline: 31 March 2007
Acceptance Deadline: 14 April 2007
e-mail: sco2007@unive.it
http://venus.unive.it/sco2007

Methods

for

18 - 21 ottobre 2007, Castellòn, Spagna
Analyse Statistique Implicative (ASI4)
La scadenza delle proposte dei poster e i testi delle
comunicazioni dovranno essere presentati prima del 1
marzo 2007.
http://www.asi4.uji.es/main-it.htm

Nuovi appuntamenti
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 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.
http://www.graspa.org/lecce2007
19-21 aprile 2007, Forlì
Scienze sociali e salute nel XXI secolo: nuove tendenze,
vecchi dilemmi? Convegno internazionale per l’anniversario
del V anno della Rivista Salute e Società.
Il Convegno si pone l’obiettivo di valorizzare l’apporto
delle discipline non strettamente mediche al miglioramento
del Servizio Sanitario Nazionale Regionale soprattutto per
quanto concerne l’impatto che esso ha sui cittadini e sugli
aspetti di umanizzazione e personalizzazione impliciti in
tali interventi. Il Convegno, dunque, è orientato
specificatamente verso professioni e materie di tipo
sociologico, psicologico, economico, antropologico,
infermieristico, epidemiologico, statistico e generalmente
tecnico e mira a focalizzarsi su tutti quegli aspetti che
riguardano le articolate relazioni tra diverse professionalità
contenute in forme più o meno specialistiche nel
vastissimo settore sanitario.
Termine di consegna degli abstract: 28 febbraio 2007; per i
paper la scadenza è il 31 marzo 2007. E-mail
salutesocieta@spbo.unibo.it
20-22 Aprile 2007, Geneva, Switzerland
International Workshop on Computational and Financial
Econometrics
Organized in co-operation with the "Society for
Computational Economics" and ERCIM Working Group
on "Computing & Statistics".
Computational and financial econometrics have been of
interest for a wide variety of researchers in economics,
finance, statistics, mathematics and computing. Financial
time series analyses focus on asset e(?)valuations over time
with emphases on option pricing, volatility measurement,
and modelling market microstructure effects. Apart from
theoretical developments, financial time series analyses
also have a high empirical content. The computational
aspects of such analyses are of crucial importance since
one typically deals with high-dimensional problems and
large numbers of observations. Existing algorithms often

do not utilize the best computational techniques for
efficiency, stability, or conditioning. Furthermore,
environments for conducting econometrics are inherently
computer based. Integrated econometrics packages have
grown well over the years, but still have much room for
development. Submission of 1-page abstracts: 2 March
2007. Notification of decision: 17 March 2007.
http://www.csdassn.org/europe/CFE07
17-21 giugno 2007, Seattle, WA
TIES Conference: North American Regional Meeting
The International Environmetrics Society (TIES) will
arrange its first North American Regional Meeting at the
University of Washington in Seattle June 19-21, 2007. The
meeting is co-sponsored by the American Statistical
Association section on Statistics and the Environment, by
the
National
Oceanographic
and
Atmospheric
Administration, and by the Pacific Institute for the
Mathematical Sciences. The meeting theme is "Climate
change and its environmental effects: monitoring,
measuring, and predicting". It will start in the afternoon of
Tuesday, June 19 and last through the afternoon of
Thursday, June 21. Abstracts for contributed presentations
(talks or posters) are due by 15 March 2007.
http://www.stat.washington.edu/peter/TIES%20NA07.html
16-19 luglio 2007, Prague, Czech Republic
Fifth International Symposium on Imprecise Probabilities
and Their Applications
The ISIPTA meetings are one of the primary international
forums to present and discuss new results on the theories
and applications of imprecise probability. The actual
symposium will take three days (17-19 July, 2007). It is
preceded by a day devoted to tutorials (16 July 2007). The
symposium is open to contributions on all aspects of
imprecise probability, though other themes will get special
attention: (i) algorithms and real applications, (ii) links
between existing models, and (iii) theoretical results that
facilitate using imprecise probability models in practice.
Submission deadline: 23 February 2007.
http://www.sipta.org/isipta07/
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.
http://www.maths.qut.edu.au/asba/docs/isba08/
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