Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Giuseppe De Blasio, Grazia Di Bella,
Marco Manieri, Leopoldo Mondauto, Maurizio Sorcioni
Studiosi corrispondenti: Ilaria Lucrezia Amerise, Monica
Attias
Studiosi junior: Gianluca Bassi De Clementi, Enza Fazio,
Andrea Pierini
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
I Edizione delle Olimpiadi della Statistica
Bando di concorso. Le Olimpiadi Nazionali di Statistica,
bandite dalla Società Italiana di Statistica (SIS), hanno
come obiettivo principale quello di avvicinare gli studenti
al ragionamento statistico, incoraggiandoli ad un maggiore
interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, cosicché
possano cogliere correttamente il significato delle
informazioni che ricevono nell’esperienza di ogni giorno.
L’iniziativa rappresenta, inoltre, l’occasione per insegnanti
e studenti di utilizzare le risorse didattiche disponibili nei
loro Istituti e di promuovere esperienze importanti per la
diffusione della cultura statistica.
Le Olimpiadi di Statistica sono rivolte agli studenti
frequentanti la classe IV di tutte le scuole secondarie di
secondo grado presenti sul territorio italiano.
Sono previste due categorie di partecipanti:
Prima Categoria - studenti che frequentano corsi specifici
di statistica; Seconda Categoria - studenti che studiano
statistica nei corsi di matematica.

La Società Italiana di Statistica ha messo a disposizione per
ciascuna categoria un premio pari a euro 1000,00 da
assegnare agli Istituti di appartenenza dei vincitori; il premio
sarà così suddiviso:

1° classificato euro 500,00
2° classificato euro 300,00
3° classificato euro 200,00
Gli Istituti scolastici interessati devono individuare un
insegnante referente con l’incarico di seguire tutte le
procedure necessarie alla partecipazione alle Olimpiadi di
Statistica. Il referente espleta le modalità di iscrizione
degli studenti e li segue durante lo svolgimento della
prova.

L’iscrizione degli studenti alla gara deve essere effettuata
online entro il 22 marzo 2011 compilando il modulo
apposito che si trova sul sito SIS (www.sisstatistica.it/olimpiadi).
Il Comitato Olimpico della SIS, sulla base del
regolamento, stabilirà gli ammessi alle Olimpiadi
garantendo la partecipazione del massimo numero di
Istituti scolastici e degli studenti sulla base del loro ordine
di iscrizione, dando precedenza agli Istituti che hanno
messo a disposizione della gara le aule informatiche. Ad
ogni Istituto scolastico verrà comunicato sul sito della SIS
il luogo e la data dello svolgimento delle prove.
L’Olimpiade si svolgerà in un’unica giornata per ogni
categoria nei giorni 14 e 15 aprile 2011. La prova
olimpica consiste in una batteria di domande a risposta
multipla su argomenti di statistica. La prova si svolge al
computer. La gara prevede due fasi: una fase preliminare
su base regionale e una fase finale nazionale.
La SIS si impegna ad individuare aule informatizzate
presenti in sedi limitrofe agli Istituti partecipanti al fine di
permettere agli studenti e all’insegnante referente di
raggiungere facilmente il luogo della prova.
Il regolamento e bando sono disponibili sul sito: www.sisstatistica.it/index.php?area=main&module=contents&cont
entid=427 o possono essere richiesti alla Segreteria della
SIS tel. 06 6869845.
Premio SIS 2010-2011 per le migliori tesi di dottorato di
ricerca
La Società Italiana di Statistica ha bandito un concorso per
tre premi di euro 1.000 ciascuno per le migliori tesi di
dottorato di ricerca rispettivamente in Statistica, in
Demografia e in Statistica Applicata.
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca che
abbiano discusso la tesi dal 1 giugno 2009 al 31 dicembre
2010.
Gli interessati dovranno inviare, entro il 31 marzo 2011,
apposita domanda al Presidente della Società Italiana di
Statistica - Salita de’ Crescenzi, 26 - 00186 Roma.
Alla domanda dovranno essere allegati una copia della tesi
ed un abstract di una pagina.
Il bando, il regolamento dei premi e il modulo della
domanda sono disponibili sul sito: www.sis-statistica.it o
può essere richiesto alla Segreteria della SIS tel.
06.6869845

Premio SIS 2010-2011 per la didattica della statistica
La Società Italiana di Statistica ha bandito per l’anno
scolastico 2010-11 un concorso per tre premi di euro 1.000
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.
Cogliendo l’occasione del 150esimo anniversario
dell’Unità d’Italia, il tema proposto è il seguente:
“Che cosa rende oggi l’Italia unita e come è cambiato il
nostro Paese in questi 150 anni?Raccontiamolo con la
statistica” (chiedi ai tuoi compagni di Istituto le loro
opinioni ed aspettative mediante una indagine statistica o

descrivi ciò che accomuna o rende diverse le varie regioni
italiane attraverso un’analisi dei dati Istat).
Gli interessati a partecipare al concorso devono inviare la
domanda al Presidente della Società Italiana di Statistica
entro il 31 maggio 2011.
Il bando, il regolamento e la domanda di partecipazione
sono
disponibili
alla
pagina:
www.sisstatistica.it/index.php?area=main&module=contents&cont
entid=428
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS:
email. sis@caspur.it, tel. 06.6869845.

Scadenza iscrizioni: 15 maggio 2011
Programmazione in ambiente R per la ricerca in ambito statistico - Palermo, 5 – 8 luglio 2011
Scadenza iscrizioni: 7 settembre 2011
La rilevazione di un fenomeno statistico: come scegliere i dati, come rilevarli e dove trovarli – Roma, 6 ottobre 2011
Come presentare i risultati di analisi statistiche – Roma, 7 ottobre 2011
Come costruire sintesi di database quali-quantitativi – Roma, 21 ottobre 2011
A breve ulteriori informazioni
Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, ottobre 2011
Per iscrizioni e informazioni:
www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=news&newsid=79&first=0

Il programma dettagliato sarà disponibile nel sito della
SIS: www.sis-statistica.it
24 marzo 2011, Firenze
Giornata di studio “Le Scienze Statistiche e la Riforma
dell’Università: i Settori Scientifico Disciplinari, i
Dipartimenti e le Strutture di raccordo”
La legge 240/10 - riguardante norme per l’organizzazione
delle università, del personale accademico e del
reclutamento - è stata approvata dal Parlamento il 30
dicembre 2010 (GU n.10 del 14 gennaio 2011) ed ha
innescato un processo di profondo cambiamento
nell’università italiana.
Per questo motivo la SIS ha deciso di organizzare una
giornata di studio per scambiare idee, opinioni,
orientamenti e aspettative su diversi temi: il
posizionamento dei corsi di studio nelle nuove strutture di
raccordo, la riorganizzazione dei settori scientifico
disciplinari e dei Dipartimenti e le nuove norme sul
reclutamento.

28 – 29 aprile 2011, Roma
Workshop su “Valorizzazione e responsabilità sociale
della statistica pubblica. Principi – metodi e tecniche –
applicazioni per la produzione e la diffusione”
Il workshop organizzato dal Gruppo permanente per la
valorizzazione delle statistiche pubbliche della Società
Italiana di Statistica, si svolgerà presso l’Università
Europea di Roma.
I temi, durante il workshop, riguarderanno gli aspetti
normativi e le caratteristiche della statistica pubblica
(tracciabilità e trasparenza dei dati, delle fonti, dei
processi), la cattura dei dati nel processo di produzione; le
metodologie di analisi dei dati amministrativi e
campionari, l’innovazione tecnologica e la diffusione, le
nuove sfide derivanti dall’evoluzione del fabbisogno
statistico derivante dalle richieste di policy e dall’opinione
pubblica.
http://sites.google.com/site/sisvsp/workshop-vsp2011

30 maggio – 1 giugno 2011, Firenze
IES 2011 - Metodi statistici per la valutazione dei servizi
Il Convegno del Gruppo di lavoro permanente su Statistica
per la Valutazione e la Qualità nei Servizi, intende offrire
una panoramica degli approcci e delle metodologie
statistiche per la valutazione attualmente in uso nei diversi
contesti dei servizi per la società, e contribuire alla
discussione
delle
ricadute
della
valutazione
sull'
innovazione di tali servizi, coinvolgendo i diversi
attori delle politiche economiche e sociali. Per questo
motivo, il Convegno è aperto alla partecipazione di
studiosi di altre discipline, esperti e responsabili delle
politiche di sviluppo che si occupano dei collegamenti tra
valutazione, innovazione e società.
http://ies2011.ds.unifi.it

International Association of Survey Statisticians, the Italian
Statistical Association, the University of Pisa.
This conference serves as a scientific forum on
development, testing, and application of survey sampling
methodologies in the fields of economics, of social and
demographic sciences, of official statistics and in the studies
on biological and environmental phenomena. ITACOSM11
is intended to offer a forum for discussion, aiming at sharing
knowledge and scientific results, networking, strengthening
national and international cooperation, building future
strategies for development of different research topics.
Abstract submission deadline: 31 March 2011
Papers should be sent in pdf format to:
itacosm11@dsm.unipi.it
www.itacosm11.ec.unipi.it/

8 – 10 giugno 2011, Bologna
Convegno Intermedio SIS2011 "La Statistica nei 150 anni
dall’Unità d’Italia”
Il Convegno intermedio della Società Italiana di Statistica,
organizzato in collaborazione con Istat e Banca d’Italia,
sarà dedicato alla Statistica come strumento per lo studio
dei fenomeni economici, demografici e sociali che hanno
interessato il nostro Paese dalla sua Unità.
Aspetti metodologici e applicativi saranno affrontati sia
nell’ambito di un’analisi storica comparativa sia in
riferimento agli sviluppi attuali e alle prospettive future.
Scadenza invio contributo spontaneo: 4 marzo 2011
www.sis-statistica.it/meetings/index.php/sis2011/2011

7 – 9 settembre 2011, Pavia
CLADAG 2011 - 8th Scientific Meeting of the
Classification and Data Analysis Group of the Italian
Statistical Society.
CLADAG promotes advanced methodological research in
multivariate statistics with a special interest in Data
Analysis and Classification. It supports the interchange of
ideas in these fields of research, including the
dissemination of concepts, numerical methods, algorithms,
computational and applied results.
This year’s conference will address, in particular, young
statisticians, whose presented papers will be the subjects of
a research prize competition, and professionals, whose
presented papers will be organized in thematic sessions.
Accepted manuscripts will be published in a Book of Short
Papers.
www.cladag2011.it

27 – 29 giugno 2011, Pisa
ITACOSM11 - Second ITAlian COnference on Survey
Methodology
The Permanent Working Group of the Italian Statistical
Society
on
"Sample
Survey
Methodology"
(www.gruppocampioni.ec.unipi.it/), with the support of the

Bando di concorso – Premio Rassegna Economica
La Rivista Rassegna Economica (RE), fondata dal Banco di
Napoli nel 1931 ed edita dall’Associazione Studi e Ricerche
per il Mezzogiorno (SRM), ha bandito un concorso per la
pubblicazione di 5 saggi sullo sviluppo economico del
Mezzogiorno di Italia in una visione europea e
mediterranea.
Lo scopo di questa iniziativa è:
- rinnovare l’impegno per mettere in luce le migliori
promesse scientifiche del paese, sui temi dello sviluppo
del Mezzogiorno, onde incentivare il prosieguo degli
studi;
- permettere la pubblicazione di studi brillanti che possono
essere apprezzati da un più vasto pubblico.
Scadenza: 15 marzo 2011
Il bando di concorso è consultabile sul sito:
www.srmezzogiorno.it

Premio di laurea “Federico Orsingher”
La Fondazione Sapienza di Roma ha bandito per il
secondo anno un concorso per il conferimento di un
premio di €4.000,00 in memoria di Federico Orsingher.
Possono partecipare al concorso studenti italiani o
stranieri in possesso di laurea magistrale o di vecchio
ordinamento che abbiano sostenuto presso una
qualunque Università italiana negli anni solari 20082009-2010 una tesi di laurea (votazione minima
105/110) concernente il calcolo delle probabilità.
Il bando è reperibile all'
indirizzo:
w3.uniroma1.it/fondazionesapienza/borsepremi/2011Pre
mioOrsingher.pdf
Scadenza: 18 marzo 2011
Master scholarships - Department of Statistics Universidad Carlos III de Madrid
The Department of Statistics at Universidad Carlos III de
Madrid will be offering 10 scholarships at the Master
student level in the spring of 2011. These scholarships

are associated to the Mathematical Engineering and the
Business Administration and Quantitative Methods Master
and PhD programs at Universidad Carlos III de Madrid.
They are conditional on the pursuit of a specialization in
Statistics within the programs.
Interested candidates should contact the Department at:
Francisco García Saavedra Secretaria - Department of
Statistics - fgs@pa.uc3m.es

La socia Filomena Maggino è stata eletta President Elect
della International Society for Quality-of-Life Studies
(www.isqols.org) e Presidente della neo nata Associazione
Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita.
A lei vanno le più vive congratulazioni e i migliori auguri
per un proficuo lavoro.
Nella settimana dal 20 al 27 gennaio si sono svolte le
elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio Universitario
Nazionale (CUN) per il quadriennio 2011-2014.

Deadline pre-applications: 31 March 2011
Information regarding these programs can be found in the
following Web links:
www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/ma
sters/ing_matematica
www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/ma
sters/eco_emp_met_cuantitativos

Fra le sette aree che erano in votazione era presente anche
l’Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche.
Sono stati riconfermati i rappresentanti uscenti:
Francesco Favotto, ordinario, SECS-P/07 – Economia
Aziendale – Università di Padova
Alessandra Petrucci, associato, SECS-S/01 – Statistica Università di Firenze
Ezio Ritrovato, ricercatore, SECS-P/12 – Storia economica
– Università di Bari
Ai proff. Francesco Favotto ed Ezio Ritrovato e alla socia
Alessandra Petrucci vanno i nostri complimenti e l’augurio
di un proficuo lavoro.
Maggiori informazioni al sito: http://elezionicun.miur.it
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10 – 11 marzo 2011, Bologna
Conferenza Internazionale Capitale Umano e Occupazione
nell'
area Europea e Mediterranea
L'
obiettivo di questa Conferenza è quello di promuovere lo
scambio di conoscenze interdisciplinari, informazioni,
esperienze tra i giovani laureati e ricercatori, tra imprese
internazionali e gruppi di imprese di piccole e medie
dimensioni, tra le università dell'
area mediterranea e i
governi delle regioni che affacciano sul Mar Mediterraneo.
In occasione della conferenza verrà presentato il XIII
Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei
laureati italiani, indagine svolta sulla base delle esperienze
di oltre 370mila laureati a distanza di uno, tre e cinque anni
dalla laurea, e messe in confronto con indagini e studi
analoghi effettuati a livello internazionale.
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
La partecipazione alla conferenze è gratuita e l’iscrizione
alla conferenza può essere effettuata online sul sito
AlmaLaurea
Scadenza presentazione paper: 28 febbraio 2011
www.almalaurea.it/info/convegni/bologna2011/registrazione.shtml
Ulteriori informazioni:
www.almalaurea.it/info/convegni/bologna2011/index.shtml
6 – 9 aprile 2011, Vila Real, Portogallo
JOCLAD 2011 - XVIII Annual Conference of
Classification and Data Analysis
The JOCLAD2011 conference aims to be a meeting place
where scientists and technicians in the Classification and
Data Analysis field could find a discussion forum to
promote research, encourage interaction and exchange
ideas.
www.joclad2011.utad.pt
16 – 17 giugno 2011, Catania
Turisti per caso ? …Il turismo sul territorio: motivazioni e
comportamenti di spesa
Il convegno si propone di presentare i risultati, in forma
definitiva, delle attività di ricerca realizzate nell’ambito del
PRIN 2007-2009 coordinato dall’unità di ricerca
dell’Università di Palermo.
Il progetto si è proposto come principale obiettivo la
descrizione del turismo incoming all’interno delle aree
territoriali della Sicilia e della Sardegna. Lo studio del
fenomeno è stato condotto con riferimento all’analisi delle
motivazioni, dei comportamenti e del livello di
soddisfazione dei turisti. Il convegno intende costituire un
momento di confronto fra studiosi sul piano scientifico e di

coinvolgimento degli operatori del settore
rappresentanti istituzionali.
Scadenza presentazione abstract: 15 marzo 2011

e

dei

23 – 25 giugno 2011, Napoli
ARS’11 – Third International Workshop on Social Network
Analysis
The workshop presents the most relevant results and recent
developments in the areas of Collaboration Networks,
Innovation Networks and Knowledge Diffusion,
Collaboration theory, Analysis of innovation networks in
economics environments, Sources of collaboration data
and Social Network Analysis methods for collaboration
data.
The Workshop will host invited and contributed papers
sessions.
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.ars2011.unisa.it
or contact Maria Rosaria D'
Esposito - mdesposi@unisa.it

24 – 25 febbraio 2011, Milano
Workshop on Biodiversity in Agroecosystems
www.mi.imati.cnr.it/~anto/Projects/Workshop%20Biodiversity.html
or contact antonella.bodini@mi.imati.cnr.it
11 – 13 aprile 2011, Bordeaux, Francia
The third International Biometrics Society (IBS) Channel
Network Conference
www.ibs-channel-bordeaux2011.fr/
19 – 21 maggio 2011, Belgirate, Verbania
GDRR 2011 - Second Symposium on Games and
Decisions in Reliability and Risk
www.mi.imati.cnr.it/conferences/gdrr11.html
or contact Fabrizio Ruggeri - fabrizio@mi.imati.cnr.it
31 maggio – 3 giugno 2011, Agios Nikolaos, Crete, Greece
CHAOS 2011 - 4th Chaotic Modeling and Simulation
International Conference
www.cmsim.org
13 giugno 2011, Milano
Convegno Internazionale Statistics in Microelectronics
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
http://convegni.unicatt.it/statistics_in_microelectronics
14 – 17 giugno 2011, Trieste
IME2011 – Congresso Internazionale Insurance:Mathematics & Economics
www.imecongress2011.com/ info@imecongress2011.com

22 – 24 giugno 2011, Verona
EWEPA 2011 - XII European Workshop on “Efficiency
and Productivity Analysis”
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.ewepa.org
4 – 5 luglio 2011, Parigi
International Workshop on: Patient Reported Outcomes
and Quality of Life
www.proqol2011.org
18 – 20 luglio 2011, La Crosse, Wisconsis
TIES 2011 - 3rd North American Regional Meeting Quantitative Methods for the Analysis of Long-Term
Monitoring Data
www.uwlax.edu/conted/ties2011/index.htm
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical
Institute
www.isi2011.ie

30 agosto – 2 settembre 2011, Frankfurt, Germany
IFCS-2011
www.classification-society.org/ifcs/ifcsconf.html
1 – 2 settembre 2011, Baia delle Zagare, Foggia
TIES 2011 - European Regional Meeting
SPATIAL2 - Spatial Data Methods for Environmental and
Ecological Processes
The main scope of the workshop is to create a space for the
exchange of experiences and ideas among researchers from
different scientific backgrounds working on spatial and
spatio-temporal environmental problems.
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://old.unifg.it/spatial/default.asp
5 – 9 settembre 2011, Lisbona
17th European Young Statisticians Meeting
www.fct.unl.pt/17eysm/index_html
19 – 21 settembre 2011, Padova
S.Co.2011 - 7th Conference on Statistical Computational
& Complex Systems
Deadline abstract: 10 April 2011
http://sco2011.stat.unipd.it

