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Assemblea Generale dei Soci
20 giugno 2005
Relazione del Presidente
Il testo della Relazione del Presidente sulle attività della SIS è disponibile sul sito web della Società alla pagina:
http://w3.uniroma1.it/sis/pdf/2005/relpres2005.pdf
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vita della Società
In ricordo di Ornello Vitali
E’ deceduto il socio Ornello Vitali, professore
ordinario di Statistica Economica presso l’Università
di Roma “La Sapienza”.
La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra tutti
noi.
Quota annuale ridotta per i soci ordinari in
pensione
L’Assemblea dei soci, tenutasi il 20 giugno scorso, ha
approvato all’unanimità la proposta del Consiglio
Direttivo di istituire, per i soci ordinari in pensione,
una quota agevolata pari al 60% della quota annuale.
Il socio può usufruire dell’agevolazione a partire
dall’anno successivo a quello del pensionamento.
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Studiosi junior: Annalisa Busetta, Angela Cataldi,
Claudio Massimo Cortellesi, Rosario D’Agata,
Romina Di Pompeo, Marta Disegna, Sara Inghes,
Sabrina Munaò, Maria Serinelli.
Studiosi corrispondenti: Mauro Antonicoli, Paola Di
Stefano, Riccardo Gabrielli, Michela Gamba, Luca
Salvati.
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni.
Premi SIS 2005 per le migliori tesi di dottorato di
ricerca
Bando di concorso. La Società Italiana di Statistica
bandisce un concorso per tre premi di euro 1.500
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 gennaio 2004 al 31
maggio 2005.
Gli interessati dovranno inviare, entro il 30 novembre
2005, 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 regolamento dei premi e il modulo della domanda
sono disponibili sul sito:
http://w3.uniroma1.it/sis o può essere richiesto alla
Segreteria della SIS tel. 06.6869845.

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 devono inviare la domanda entro il 31
marzo 2006 al Presidente della Società Italiana di
Statistica - Salita de’ Crescenzi, 26 - 00186 Roma
Alla domanda dovranno essere allegati i materiali
predisposti dai concorrenti e la relazione del docente
referente ai fini del concorso.
Il regolamento dei premi è disponibile sul sito:
http://w3.uniroma1.it/sis o può essere richiesto alla
Segreteria della SIS tel. 06.6869845.
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Scuola della SIS
Corsi Scuola SIS 2005
Metodi statistici per la valutazione e il monitoraggio della formazione universitaria, Firenze, 10-14 ottobre
Metodologie e tecniche per l’integrazione di basi di dati da fonti diverse, Roma, 7-11 novembre
Iscrizioni on-line: http://w3.uniroma1.it/sis/corsi
Organizzazione di un corso della Scuola SIS anno 2006
I soci che desiderano organizzare un corso della scuola SIS per l’anno 2006 devono far pervenire alla SIS le proposte
entro il 20 ottobre 2005.
Le proposte devono essere redatte in tre copie secondo gli standard disponibili sul sito:
http://w3.uniroma1.it/sis o può essere richiesto alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, elezioni, riconoscimenti
La socia Maria Gabriella Ottaviani è stata designata
direttore della rivista INDUZIONI dalla redazione e
dall’editore
(Istituti
Editoriali
e
Poligrafici
Internazionali).

Il socio Vincenzo Esposito Vinzi è stato insignito dalla
HEC Business School di Parigi del premio “Teaching
Award 2005, Prix Vermimmen-BNP Paribas”.

Ad entrambi vanno i nostri complimenti e l’augurio
di un proficuo lavoro.
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Manifestazioni della SIS
8-9 settembre 2005, Roma
“Valutazione e Customer Satisfaction per la Qualità
dei Servizi”
Convegno organizzato dal gruppo di lavoro
permanente della SIS “Statistica per la Valutazione e
la Qualità nei Servizi” in collaborazione con gruppi di
ricerca cofinanziati PRIN.

21-23 settembre 2005, Messina
Convegno Intermedio SIS “Statistica e Ambiente”
Sito del Convegno: http://ww2.unime.it/sis2005/
Accessibile anche tramite il sito della SIS:
http://w3.uniroma1.it/sis
14-16 giugno 2006, Torino
XLIII Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica.
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Notizie dai soci
6-8 giugno 2005, Parma
CLADAG 2005 – Riunione Scientifica del Gruppo di
Coordinamento della SIS di Classificazione e Analisi
dei Dati.
Si sono tenute dal 6 all'8 giugno 2005, presso la Facoltà
di Economia dell'Università di Parma, le giornate del
Gruppo di Coordinamento Classificazione e Analisi dei
Dati (CLADAG).
I partecipanti al convegno sono stati oltre 200. Sono
state svolte 5 relazioni plenarie e 43 relazioni invitate in
13 sessioni specializzate. Sono state presentate 63
relazioni in complessive 13 sessioni spontanee
parallele; sono anche stati presentati 17 poster.
Nel corso dell'Assemblea del Gruppo di Coordinamento
Classificazione e Analisi dei Dati si è proceduto alle
votazioni per l'elezione delle cariche sociali. Sono stati
dichiarati eletti: per la carica di Coordinatore Maurizio
Vichi, di Vice Coordinatore Angela Montanari, e per le
cariche di Membro del Consiglio ScientificoOrganizzativo Andrea Cerioli, Vincenzo Esposito Vinzi
e Angelo Mineo.
Andrea Cerioli

20 giugno 2005, Roma
Incontro sul tema. “Valutazione e criteri di
finanziamento della ricerca: il punto di vista degli
statistici”
La giornata, ospitata dalla Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università di Roma “ La Sapienza”, si è articolata
in una tavola rotonda ed in tre interventi. Alla prima
hanno partecipato Luigi Biggeri, come rappresentante
del CNVSU, Guido Fabiani per la CRUI, Fiorella
Kostoris per il CIVR ed i rettori Giovanni Girone,
Renato Guarini e Marzio Strassoldo e sono emerse luci
ed ombre del sistema di valutazione italiano.
Le relazioni presentate da Enrico Gori, Marco Marchi e
Daniel Peña si sono incentrate su aspetti metodologici
della valutazione focalizzando l’attenzione su diverse
problematiche.
La partecipazione dei soci è stata piuttosto numerosa a
testimonianza dell’interesse per l’argomento.
Durante la giornata si è anche tenuta l’Assemblea dei
soci, durante la quale è stato approvato il bilancio
consuntivo 2004 e preventivo 2005.
Maggiori informazioni e copia delle relazioni
presentate, si trovano all’indirizzo:
http://w3.uniroma1.it/sis/pagina.asp?num=3-31.
Maria Felice Arezzo
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Corsi & Stage
12-16 settembre 2005, La Roche-en-Ardenne,
Belgium
10th course in the ECAS (European Courses in
Advanced Statistics) “Regression Quantiles and
Applications”
The course focuses on regression quantiles and their
applications. The lectures (in English) will be given by
Siegfried Heiler, Roger Koenker, Ivan Mizera and Bas
Werker. Intended audience includes graduate and
doctoral students, and researchers from the academic
world as well as from industry.
e-mail: vermande@ulb.ac.be
Sito: http://www.ulb.ac.be/soco/lmtd/ecas2005/

3-7 ottobre 2005, Sardagna di Trento
Corso “L’uso di database amministrativi per la
valutazione di qualità delle attività sanitarie”
Il corso è organizzato dall’Università di Trento in
collaborazione con l’Università di Milano e con il
patrocinio della Società Italiana di Statistica Medica
ed Epidemiologia Clinica.
E’ rivolto a operatori professionalmente coinvolti nella
valutazione/promozione di qualità e nel controllo di
gestione nel settore sanitario, che necessitino di una
formazione specifica per l'utilizzo di database
amministrativi e per l'uso critico degli indicatori che se
ne possono ricavare.
La pre-adesione dovrà pervenire entro il 25 luglio
2005.
Sito: http://events.orikata.it/sismec2/
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Altri appuntamenti
nazionali e internazionali
7-9 settembre 2005, Barcellona
4th International Symposium on “PLS and Related
Methods” (PLS’05)
Sito: http://www.pls05.upc.edu.
14-16 settembre 2005, Newcastle (Regno Unito)
Conferenza annuale di ENBIS (European Network for
Business and Industrial Statistics)
Le relazioni plenarie saranno svolte da Doug
Montgomery e Peter Armitage, mentre la George Box
Lecture verrà fatta da Sir David Cox, vincitore della
George Box Medal per il 2005.
Sito: http://www.enbis.org
15-16 settembre 2005, Foggia
OUTCOMES 2005: “Metodi e modelli per la
valutazione del sistema universitario”
Il Convegno, che si svolge sotto il patrocinio della
Società Italiana di Statistica, si terrà presso
l’Università degli studi di Foggia. Nel corso del
Convegno, saranno presentati i risultati di alcune
indagini statistiche effettuate da numerosi Atenei
italiani, per analizzare il placement dei propri laureati
e per valutare la soddisfazione degli stessi rispetto alla
propria esperienza universitaria.
Sito: www.dsems.unifg.it
15-17 settembre 2005, Bressanone (Bolzano)
SCO 2005, “Modelli complessi e metodi
computazionali intensivi per la stima e la previsione”
patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
Il Convegno si propone di raccogliere contributi
scientifici inerenti lo sviluppo e le applicazioni, in
diversi contesti, di tecniche e modelli statistici
adeguati all'analisi di insiemi di dati complessi e/o di
grandi dimensioni.
Sito: http://sco2005.stat.unipd.it

23 settembre 2005, Bologna
II° Congresso Nazionale di Clinimetria
Il Congresso si svolgerà presso il Dipartimento di
Psicologia, Università di Bologna.
Segreteria Organizzativa: Chiara Rafanelli
tel. 051-2091847; fax 051-243086
e-mail: chiara.rafanelli3@unibo.it
28 settembre - 1 ottobre 2005, Abano Terme (Padova)
III° Congresso Nazionale SISMEC “Ipotesi Dati
Evidenze”
Il convegno metterà in discussione i fondamenti sui
quali è basata la metodologia utilizzata per la
costruzione della conoscenza nel settore biomedico e
in particolare nella sperimentazione clinica. Altri temi
trattati: l’uso della Statistica per la ricerca economica
in Sanità, la valutazione della qualità dei servizi
sanitari e il rapporto tra epidemiologia e ricerca
istituzionale.
Sito: http://www.sismec2005.meetandwork.com/
6 ottobre 2005, Padova
Tavola Rotonda. “Linguaggi formali e informali della
comunicazione“
patrocinata dalla Società Italiana di Statistica.
Per informazioni: rigatti@stat.unipd.it
6-8 ottobre 2005, Palermo
Convegno A.S.I. “Analyse Statistique Implicative“
patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
Sito: http://math.unipa.it/~grim/conv_asi_05.htm
28-31 ottobre 2005, Limassol, Cyprus
3rd World Conference on “Computational Statistics
and Data Analysis”
La Conferenza è organizzata dalla International
Association for Statistical Computing, si svolgerà
presso Amathus Beach Hotel, Limassol Cyprus.
Sito: http://www.csdassn.org/europe/csda2005/

ottobre 2005, Roma
Convegno “Donne e terra: i numeri dell’agricoltura al
femminile”.
Il Convegno organizzato da Onilfa (Osservatori
nazionali per l’imprenditoria e il Lavoro Femminile in
Agricoltura), dal Dipartimento Economia e Territorio
dell’Università di Cassino e dall’ISTAT si svolge sotto
il patrocinio della Società Italiana di Statistica, si terrà
presso l’Aula Magna dell’ISTAT.
28-30 novembre 2005, Vienna, Austria
CIMCA 2005 on “Computational Intelligence for
Modelling, Control and Automation”
The International Conference provides a medium for
the exchange of ideas between theoreticians and
practitioners to address the important issues in
computational intelligence, modelling, control
automation.
Deadline: 31 August 2005 submission of draft papers
http://www.ise.canberra.edu.au/conferences/cimca05
25-28 gennaio 2006, Firenze
Convegno ROBCLA 2006 “Robust Classification and
discrimination with high dimensional data”
Il Convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica, dalla ESF Network Statistical Analysis of
complex data with robust and related statistical

methods e dal Dipartimento di Statistica “G. Parenti”
dell’Università di Firenze.
Deadline: 30 novembre 2005 abstract submission
Sito: http://www.ds.unifi.it/robcla06/
1-7 giugno 2006, Benidorm (Alicante Spain)
Valencia/ISBA “Eighth World Meeting on Bayesian
Statistics”
Co-sponsored by the University of Valencia and the
International Society for Bayesian Analysis, the 8th
Valencia International Meeting on Bayesian Statistics
and the 2006 World Meeting of the International
Society for Bayesian Analysis will be jointly held in
Benidorm (Alicante, Spain)
e-mail: valenciameeting@uv.es
Sito: www.uv.es/valenciameeting
2-7 luglio 2006, Salvador (Bahia), Brazil
ICOTS 7
Contributed paper sessions will be arranged in a
variety of areas. Those interested in submitting a
contributed paper should contact before September 1,
2005.
Those interested in submitting a poster should contact
Celi Lopes (celilopes@uol.com.br) before February,
1, 2006.
Sito: http://www.maths.otago.ac.nz/icots7
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PUBBLICAZIONI DELLA SIS
Statistica & Società
E’ in distribuzione agli aderenti della Società Italiana
di Statistica la pubblicazione SIS Statistica & Società
n. 3 vol. 3.

(I file .pdf dei numeri precedenti possono essere scaricati
dal sito: http://w3.uniroma1.it/sis alla voce ”Archivi
consultabili e scaricabili-Pubblicazioni”)

Statistical Methods & Applications
E’ stato pubblicato il volume 14 n. 1-2005.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
“Elected membership” nell’ISI (International
Statistical Institute)
La Società Italiana di Statistica incoraggia i propri soci
a presentare la domanda di nomina a “Elected
member” nell’ISI (International Statistical Institute).
Informazioni sulla ISI membership si trovano
all’indirizzo: http://www.cbs.nl/isi/membership.htm
Un estratto di tali notizie è riportato qui di seguito:
“Elected members are elected by virtue of their
distinguished contributions to the development or
application of statistical methods, or to the
administration of statistical services, or the
development and improvement of statistical education.
Candidates for elected membership must be nominated

by three existing honorary or elected ISI members.
Elections take place twice a year.".
I soci interessati possono rivolgersi ad Antonio Giusti,
che si e' dichiarato disponibile a fornire chiarimenti (email: giusti@ds.unifi.it).
Il modulo per presentare la propria candidatura è
riportato
all’indirizzo:http://www.cbs.nl/isi/candidateform.htm

Notizie dal SISTAN
E' in distribuzione il n. 29 del Giornale del Sistan.
Il Giornale del Sistan è disponibile sul sito:
www.sistan.it. I soci interessati possono ottenere
gratuitamente il Giornale del Sistan rivolgendosi alla
dott.ssa Maria Luisa Ratiglia; e-mail: giornale@istat.it
tel. 06-46733564; fax 06-4733568.
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