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Convegno Intermedio SIS2007 
 

Rischio e Previsione 
 

Isola di San Servolo – Venezia 

6 – 8 giugno 2007 
 

http://sis2007.unive.it 
 

La valutazione del rischio inerente alle attività umane e la previsione di future realizzazioni di fenomeni incerti sono il 

filo conduttore del tradizionale appuntamento tematico biennale della Società Italiana di Statistica, organizzato questa 

volta dal Dipartimento di Statistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 

Il convegno prevede sessioni specializzate invitate, due sessioni plenarie e sessioni spontanee con presentazione di 

sessioni poster. I migliori poster riceveranno un premio in libri offerto dalla casa editrice Springer. 

All’evento parteciperanno studiosi italiani e stranieri. 
 

Lo spirito del convegno è quello di affrontare il tema del rischio e previsione da più punti di vista ed in diversi settori 

applicativi, con forte impulso interdisciplinare ed apertura verso le realtà di studio e ricerca diverse dalla statistica: fra 

gli scopi del convegno vi sono la costruzione o il rafforzamento di reti di contatto fra studiosi di discipline diverse e la 

prospettiva di ampliamento degli orizzonti di studio e di collaborazioni scientifiche per i giovani studiosi. Le linee di 

ricerca sono diversificate: dal rischio in ambito demografico alle tecniche di previsione statistica per fenomeni 

dinamici. Sono previste sessioni specializzate sulle previsioni demografiche probabilistiche e la simulazione di sistemi 

demo-economico-ambientali complessi; sulla percezione individuale del rischio; sulla previsione del rischio di 

transizione nel ciclo di vita; sul rischio di povertà ed esclusione sociale; sul rischio ambientale legato all'inquinamento 

di origine antropica; sull'interazione fra ambiente e salute; sul confronto fra rischio epidemiologico e rischio clinico; 

sull'analisi del rischio sismico; sull'analisi del rischio in ambito assicurativo finanziario; su aspetti metodologici 

dell'analisi di serie temporali non lineari; sulla gestione del rischio di errore nelle statistiche ufficiali; rischio in ambito 

aziendale. 
 

I soci che intendono presentare comunicazioni sono pregati di inviare il titolo entro il 15 dicembre 2006 a: 

sis2007@unive.it 
 

Il termine ultimo per la presentazione degli abstract dei lavori (max 2 pagine) è il  28 febbraio 2007. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vita della Società 
 

Nuove adesioni  
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 7 novembre 

2006 ha accolto le seguenti domande: 

Soci ordinari: Dolores Catelan 

Studiosi corrispondenti: Hugo Bisceglia, Cinzia Daraio, 

Fiorenza Macculi 

Studiosi junior: Simone Matricoli. 
 

A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 

 
 

Nomine, elezioni, riconoscimenti 
 

Il socio Vincenzo Lo Jacono il 25 novembre 2006, ad 

Agrigento, riceverà il Premio Internazionale Telamone 

d’oro, assegnato per sottolineare l’impegno nell' ambito 

culturale e nella ricerca scientifica. 
 

Il socio Antonio Mussino è stato eletto presso il 

Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università 

di Roma quale rappresentante dei professori di seconda 

fascia. 
 

A loro vanno i nostri complimenti. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Manifestazioni scientifiche 
della Società 

 

12 dicembre 2006, Roma, Accademia Nazionale dei 

Lincei 

Rodolfo Benini a cinquant’anni dalla morte 

Nel 2006 ricorre il cinquantesimo anniversario della 

morte di Rodolfo Benini, insigne statistico e accademico 

dei Lincei.  

La Società Italiana di Statistica intende ricordarne la vita 

e le opere in un convegno di una giornata. 

http://w3.uniroma1.it/sis/dettaglio.asp?Id=72&Id2=Notizie 
 

14-16 febbraio 2007, Sapienza Università di Roma, sede di 

Latina 

Giornate di studio sulla popolazione 

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 

Convegno su 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). 

La valutazione statistica della qualità e la misura della 

soddisfazione del cliente sono strumenti la cui 

importanza è ormai largamente riconosciuta, ma ancora 

poco utilizzati da molti Enti che erogano servizi di 

pubblica utilità. L’attenzione degli statistici verso questi 

temi è notevolmente aumentata negli ultimi anni, 

soprattutto per la forte richiesta sia da parte del sistema 

produttivo che degli Enti Pubblici, di tecniche statistiche 

idonee ad affrontare le problematiche inerenti la 

valutazione della efficacia, della efficienza e della 

qualità, con particolare riferimento alla customer 

satisfaction. 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 
 

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 gennaio 2007 

pre-registrazione ed indicazione del titolo del contributo; 

2 aprile 2007 secondo le linee guida riportate nel sito web 

del convegno. 

http://cladag2007.unimc.it 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Notizie dai Soci 
 

17th Simposio della IASC COMPSTAT2006  
COMPSTAT2006  si è svolto a Roma nei giorni  28 

agosto e  1 settembre 2006. Il simposio è stato 

organizzato dal Dipartimento di Statistica Probabilità e 

Statistiche Applicate dell’ Università “La Sapienza” di 

Roma. Il comitato scientifico e organizzatore era 

presieduto da Alfredo Rizzi. 

I partecipanti sono stati 506 di cui 426 stranieri 

provenienti da 43 Paesi europei ed extraeuropei. Il 

programma scientifico comprendeva: 4 keynote lectures 

(Agresti, Escoufier, Greenacre, Kitagawa), 14 invited 

sessions, 6 solicited session, 230 contributed papers, 44 

posters, 1 tutorial. 

Durante la cerimonia di chiusura è stato assegnato lo 

IASC ERS Young Researchers Award ai tre giovani 

ricercatori: Ignacio Cascos, Wataru Sakamoto e Michael 

Hohle. 

E’ stato pubblicato un volume degli atti dalla Springer 

Verlag  a cura di Alfredo Rizzi e Maurizio Vichi 

(contenente un CD con tutti i contributi scientifici per 

1700 pagine) ed un volume di abstract. 

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato Paolo 

Dell’Olmo, Gianfranco Galmacci, Alfredo Rizzi, 

Gabriella Salinetti ed il Presidente della SIS Daniela 

Cocchi. 

Il programma sociale è consistito in un icebreaker, in un 

cocktail di benvenuto a Villa Miani, in un concerto di 

chitarra classica nella Basilica di S. Maria in Trastevere, 

in una gita a Villa D’Este a Tivoli ed una cena sociale a 

Frascati. 

Alfredo Rizzi 
 

Convegno AMASES e Giornata di celebrazione del 

centenario della nascita di Bruno de Finetti  
Dal 4 al 7 settembre 2006 si è svolto, presso la sede 

dell’Università degli Studi di Trieste, il XXX Convegno 

dell’AMASES.  

In particolare, la giornata del 5 settembre è stata dedicata 

alla celebrazione del centenario della nascita di Bruno de 

Finetti, con conferenze e sessioni congiunte tra la 

Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze 

Economiche e Sociali, la Società Italiana di Statistica e la 

Società Italiana degli Economisti.  



Sono intervenuti: Donato Michele Cifarelli (Bruno de 

Finetti e la Statistica), Giorgio Lunghini (Bruno de 

Finetti e l’Economia), Massimo Marinacci (Contributi 

fondamentali di Bruno de Finetti in economia teorica), 

Romano Scozzafava (Il ruolo “sintattico” della 

condizione di coerenza di de Finetti), Aldo Montesano 

(de Finetti e la misura dell’avversione al rischio di 

Arrow-Pratt), Franco Moriconi (I segni della finanza 

moderna nei lavori di de Finetti), Attilio Wedlin (Spunti 

per un inquadramento storico dei contributi di Bruno de 

Finetti), Marco Dardi (de Finetti: L'argomento “Dutch 

book” e la razionalità economica). 

Silio Rigatti Luchini 
 

Metodi, modelli, tecnologie dell’informazione a 

supporto delle decisioni  
Il Convegno si è svolto a Procida presso la nuova 

struttura dell’Università di Napoli-L’Orientale dal 28 al 

30 settembre 2006. I lavori del Convegno avevano 

l’obiettivo di affrontare i problemi teorici ed applicativi 

connessi alla valutazione di piani e progetti, della qualità 

dei servizi, dei rischi in contesti economici e finanziari 

ed alla rappresentazione delle preferenze in tali ambiti. 

Hanno partecipato economisti, matematici e statistici 

italiani ma anche una nutrita rappresentanza di studiosi 

stranieri. Sono stati presentati contributi sui temi relativi 

alle generalizzazioni del modello dell’utilità attesa 

idonee a rappresentare i diversi comportamenti dei 

decisori, all’analisi multicriteriale, alla valutazione 

dell’efficacia, dell’efficienza e della customer 

satisfaction, inoltre, la valutazione dell’incertezza e 

dell’imprecisione da cui sono affette le situazioni di 

scelta attraverso gli strumenti della probabilità, nelle sue 

diverse impostazioni, della fuzziness e dei rough set. 

L’elevato numero di contributi presentati (oltre 90 tra 

invitati e spontanei) ha portato alla programmazione di 

25 sessioni, di cui una plenaria e cinque specialistiche 

(gli abstract sono consultabili alle pagine web del 

convegno: www.mtisd06.unior.it). La manifestazione 

scientifica, inoltre, è stata anche occasione per discutere 

possibili collaborazioni tra l’Associazione per la 

Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali 

(AMASES), la Società Italiana di Economia Pubblica 

(SIEP) e la Società Italiana di Statistica (SIS). In 

particolare, i delegati dei presidenti delle tre società 

scientifiche (A. Basile, A. Di Maio e M. Chiodi) hanno 

convenuto sulla necessità di affiancare a tali iniziative 

congressuali anche altre attività quali master e scuole 

oltre all’attivazione di un gruppo di lavoro permanente. 

Tali iniziative, naturalmente, saranno proposte e discusse 

nei consigli direttivi delle rispettive società scientifiche.  

Il convegno, chiuso il 30 settembre con più di 170 

partecipanti ha ospitato, tra l’altro, anche la riunione del 

Gruppo di lavoro permanente della SIS “Statistica per la 

Valutazione e la Qualità nei Servizi” ed un’intera 

giornata di lavoro sul tema della valutazione dei trasporti 

coordinata da Luigi D’Ambra. 

Michele Gallo 

La misurazione della Customer Satisfaction negli 

Enti Locali 
L’annuale convegno nazionale dell’Unione Statistica 

Comuni Italiani, l’associazione che riunisce e 

rappresenta gli uffici comunali di statistica, si è tenuto a 

Reggio Calabria il 29 settembre 2006.  

Una delle principali direzioni di evoluzione della 

statistica locale, una vera e propria “nuova frontiera”, è 

quella della misurazione del gradimento da parte degli 

utenti dei servizi erogati dagli enti locali. La meccanica 

applicazione delle esperienze maturate nei contesti 

privati non può rispondere alle esigenze delle 

amministrazioni locali perché mentre nel settore privato 

la soddisfazione del cliente è analizzata in funzione di un 

migliore posizionamento sul mercato e di un aumento 

delle vendite, nel settore pubblico dei servizi contano 

l’efficienza e l’efficacia nelle prestazioni che, dato un 

certo ammontare di risorse, le amministrazioni sono in 

grado di offrire agli utenti e, più in generale ai cittadini. 

E’ stato osservato che, forse, per il settore pubblico 

sarebbe più appropriata la locuzione citizens satisfaction. 

Necessita quindi una dimensione specifica, 

metodologicamente innovativa, per affrontare con 

efficacia sia la raccolta dei giudizi e delle aspettative dei 

cittadini, sia le possibili risposte amministrative. 

La statistica ufficiale, come quella prodotta dagli uffici 

comunali di statistica, deve proporsi e affermarsi come 

interlocutore principale di un processo che porta le 

amministrazioni a intensificare le occasioni di verifica e 

misurazione del loro operato, anche in una prospettiva 

non demagogica di allargamento degli spazi di 

democrazia. 

La documentazione del convegno è disponibile su 

www.usci.it 
 

Riccardo Innocenti 
 

XXX Convegno della Associazione Italiana di 

Epidemiologia (AIE) 
Mauro Gasparini ha rappresentato la Società Italiana di 

Statistica  al XXX Convegno della Associazione Italiana 

di Epidemiologia che si è svolto a Palermo dal 4 al 6 

ottobre 2006 e che aveva tra i temi di fondo anche 

l'intensificazione dei rapporti tra le due società. 

L'associazione di epidemiologia raduna sia epidemiologi 

quantitativi ("descrittivi" e "causali") sia epidemiologi 

igienisti, con impostazione più gestionale e sanitaria. I 

temi trattati nel convegno spaziavano dall'emergenza di 

nuove patologie di massa, come l'obesità, alla gestione 

efficiente dei registri tumori, all'uso ai fini 

epidemiologici di strumenti amministrativi, come la 

SDO (scheda di dimissione ospedaliera). La relazione di 

Gasparini, dal titolo "Un confronto tra l'ideale fisheriano 

di esperimento perfetto e la realtà degli studi 

osservazionali", ha affrontato da un punto di vista 

probabilistico alcune questioni di interesse fondamentale 

in epidemiologia e ha concluso con un esempio farmaco-

epidemiologico di discrepanza tra stime basate su 



esperimenti (prove cliniche) e stime di tipo 

osservazionale (studi casi-controllo). 
 

 

Rivista di Economia e Statistica del Territorio 
Nasce un nuovo periodico quadrimestrale, che offre a 

ricercatori e studiosi l’opportunità di far conoscere 

contributi di pensiero, ma anche risultanze di analisi e 

rilevazioni sul significato che assume il territorio quale 

variabile cruciale e discriminante dei processi di 

sviluppo economico e sociale. Tali processi, infatti, non 

sono più riconducibili a schemi di lettura standard, 

perché sul territorio insistono non solo caratteristiche 

differenziate demografiche economiche e sociali, ma 

anche sistemi diversi di governance pubblica. 

La Rivista, che si avvale di un Consiglio scientifico cui 

partecipano il Presidente dell’Istituto Nazionale di 

Statistica, il Rettore dell’Università La Sapienza ed 

illustri studiosi di scienze regionali, vuole essere uno 

spazio aperto anche a contributi proposti dai tanti 

soggetti qualificati che fanno parte della Società Italiana 

di Statistica. 

Per inviare contributi: igt@taglicarne.it 

http://www.tagliacarne.it/ProgettiRete/Rivista/index.htm 
 

Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Corsi & Stages 
 

27-29 novembre 2006, San Leucio, Caserta 

Computational Statistics 

Nell’ambito delle iniziative di Nova Universitas si 

svolgerà, presso la Facoltà di Scienze Politiche della 

Seconda Università di Napoli, un corso avanzato su  

Knowledge Extraxtion by Interval Data Analysis. 

Scadenza iscrizioni: 15 novembre 2006 

http://www.novauniversitas.it 
 

 

 

 

 

 

29 gennaio -3 febbraio 2007, Napoli 

Hands-on geostatistics training course 

Hands-on geostatistics course on Merging GIS and 

Spatial Statistics is an intensive 5-days training course 

with balanced combination of theoretical and practical 

training. The course is organized under auspices of the 

Commission 1.5 Pedometrics of the International Union 

of Soil Sciences, University of Napoli (SISS, SIPE), and 

the Institute for Environment (Joint Research Centre). It 

is open for professionals interested in spatial 

interpolation and analysis of environmental variables. 

The deadline to register for the course is 10 December 

2006 
http://geostat.pedometrics.org 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Informazioni 
 

Computational Optimization Methods in Statistics, 

Econometrics and Finance 

La rete europea di ricerca e training COMISEF - 

finanziata dalla Commissione Europea, composta di 12 

gruppi di ricerca in altrettante università europee, ha lo 

scopo di sviluppare ricerche e addestrare giovani 

ricercatori nel campo dei metodi computazionali di 

ottimizzazione in statistica, econometria e finanza. 

La rete apre una selezione per 12 laureati da assumere 

con un contratto di 3 anni. I candidati devono avere 

svolto non più di 3 anni di attività di ricerca dopo la 

laurea, e non possono essere assunti nello stato di propria 

nazionalità.  

Scadenza delle domande: 28 febbraio 2007 

http://www.comisef.eu 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Pubblicazioni 
 

Generazioni, famiglie, migrazioni pensando all'Italia di 

domani: a cura della Fondazione Giovanni Agnelli e del 

Gruppo di Coordinamento per la Demografia SIS-GCD  
 

Saggi di: 

Giuseppe Gesano e Antonio Golini (Generazioni e 

invecchiamento) 

Alessandro Rosina, Francesco Billari e Massimo Livi 

Bacci (Famiglia e figli) 

Gian Carlo Blangiardo e Stefano Molina (Immigrazione 

e presenza straniera). 

Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Appuntamenti 
nazionali e internazionali 

 

Appuntamenti già segnalati 
 

15-17 novembre 2006, Accademia dei Lincei, Roma 

Bruno de Finetti Centenary 

http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/convegni/deFinetti/ 
 

15-17 novembre 2006, Lugano, Svizzera 

Swiss Statistics Meeting 2006 

http://www.statoo.ch/gss06/en 
 

20–21 novembre 2006, Pavia 

Workshop su Probabilistic Methods in Statistics and 

Physics 

Per informazioni: franco.barbaini@unipv.it 
 

29 novembre -1 dicembre 2006, Louvain-la-Neuve, Belgio 

2006 Chaire Quetelet: Information System in 

Demography and in Social Sciences. New Questions, 

New Tools?  

http://www.uclouvain.be/13881.html 
 

13-15 dicembre 2006, Istat, Roma 

Privacy in Statistical Databases (PSD'2006) 

http://vneumann.etse.urv.es/psd2006 
 

15-16 dicembre 2006, Rotterdam, Olanda 

The Econometrics of Monetary Policy and Financial 

Decision-Making 

http://www.ei50.org/ec2/ 
 

18-20 dicembre 2006, Gerusalemme, Israele 

The book of Ester Samuel-Cahn: From Empirical Bayes 

to Prophet Inequalities 

http://www.EsterConference.huji.ac.il 
 

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 

The Fifth Conference of the European Society for 

Research in Mathematics Education (CERME 5 2007) 

http://www.cyprusisland.com/cerme/ 
 

14-16 marzo 2007, Caserta 

Workshop su Data Stream Analysis 

http://www.jsda.unina2.it\wdsa\home.html 
 

27-30 marzo 2007, Bielefeld, Germania 

Tagung 2007: Statistik unter einem Dach Statistics  

Deadline for submission of contributed papers: 15 

November 2006. 
http://www.statistik2007.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 

 

8-12 giugno 2007, Roma 

The Sixth International Workshop on Objective 

Bayesian Analysis (OBAYES6) 

http://3w.eco.uniroma1.it/OB07 
 

18-21 giugno 2007, Montreal, Canada 

The Third International Conference on Establishment 

Surveys (ICES-III) 

http://www.amstat.org/meetings/ices/2007 
 

29 luglio-2 agosto 2007, Salt Lake City, USA 

2007 Joint Statistical Meeting 

Deadline for submission of abstracts: 16 November 

2006  
http://www.amstat.org/meetings 
 

16-20 agosto 2007, Mikulov, Repubblica Ceca 

Annual Meeting of International Environmetrics Society 

(TIES 2007) -Satellite to the 56th Session of ISI 

http://www.math.muni.cz/ties2007  
 

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 
 

3-5 settembre 2007, Pisa 

IASS Satellite Conference on Small Area Estimation 

(SAE2007) 

http://www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/ 
 

6-8 settembre 2007, Venezia 

Complex Models and Computational Methods for 

Estimation and Prediction (S.CO2007) 

Deadline for submission of abstracts: 31 March 2007 

e-mail: sco2007@unive.it 
 
 

Nuovi appuntamenti 
 

28-29 novembre 2006, Roma 

Ottava Conferenza Nazionale di statistica : A misura del 

Paese. La statistica ufficiale al servizio della collettività  

L’obiettivo della conferenza, che si terrà presso il Palazzo 

dei Congressi, è di stimolare una consapevolezza più 

profonda del ruolo cardine della statistica ufficiale in una 

società democratica e del valore dell’informazione 

statistica quale risorsa strategica per le decisioni a tutti i 

livelli. 

http://www.istat.it/istat/eventi/2006/ottava_conferenza/ 
 

23-25 gennaio 2007, Israele 

Fourth Conference of the Eastern Mediterranean Region 

of the International Biometric Society (EMR-IBS2007) 

The conference will include three full days of sessions. 

The first of these three days will be a special one-day 

symposium in honour of Marvin Zelen on the occasion 

of his 80th birthday. 

http://www.congress.co.il/emr-ibs2007 
 

 



25-26 gennaio 2007, Venezia 

Workshop on Quantitative Finance 

The 2007 edition, that will take place at the Department 

of Applied Mathematics University Ca' Foscari of 

Venice, is the eighth one of an increasingly successful 

initiative whose aim is to set a common forum of ideas 

and discussions among researchers and practitioners 

interested in finance. As in the previous edition of the 

workshop, we wish to particularly encourage an 

international participation of young researchers and both 

theoretical and applied contributions. We welcome 

contributions in any of the following subjects: 

mathematical finance; financial economics; 

computational finance; econometrics and statistics of 

financial markets; corporate finance. 

Papers (or preliminary drafts) should be submitted before 

November 24, 2006. 

http://caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007. 
 

7-9 marzo 2007, Freiburg, Germania 

Data Analysis, Machine Learning, and Applications 

31
st
 Annual Conference of the German Classification 

Society (GfKl) 

The scientific program will include sessions with invited 

talks and contributed presentations. Special emphasis 

will be laid on interdisciplinary research and the 

interaction between theory and practice. The program 

will be complemented by “junior sessions” on data 

analysis and classification for young researchers. 

Furthermore, there will be a doctoral workshop which 

provides an open discussion forum for PhD students 

working on the current conference topics. GfKI 2007 

will have an overall best paper award as well as a special 

best paper award for young researchers. 

http://www.informatik.uni-freiburg.de/gfkl/ 
 

14-16 marzo 2007, San Leucio, Caserta 

European Workshop on Data Stream Analysis 

The workshop aims to bring together researchers 

working on data bases, machine-learning, decision 

rules, decision trees, association rules, filtering, data 

mining, clustering, visualization techniques, etc. from 

data streams and related themes. While the primary 

objective is to disseminate research results and works 

in progress, we also aim to discuss the future 

development of knowledge discovery in data streams. 

The workshop is sponsored by Società Italiana di 

Statistica. 

http://www.jsda.unina2.it/WDSA/home.html 
 

20-21 aprile 2007, Rostock, Germania 

Workshop on Changes in living arrangements and 

family relationship in the context of strong family ties. 

Southern Europe and Eastern Asia: Trends, causes, 

and consequences. 

The topics of the workshop are: trends and forms of 

living arrangements and family relationships in SE and 

SEA regions; economic, political, and cultural 

determinants of living arrangements and family 

relationships in SE and SEA regions; socio-political 

implications of living arrangements and family 

relationships, and their legal frame in SE and SEA 

regions. The workshop aims to be interdisciplinary. 

Empirical and theoretical submissions from the 

disciplines of demography, sociology, anthropology, 

statistics, economics, political sciences and law are 

welcome. 

Abstract by 15 December 2006 latest 

For information: bernardi@demogr.mpg.de 
 

29 maggio-1 giugno 2007, Chania, Grecia 

The 12
th

 International Conference on Applied 

Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2007) 

The aim of ASMDA has been to serve as an interface 

between stochastic modelling and data analysis and 

their real life applications such as business, finance and 

insurance, management, production and reliability, 

biology and medicine. 

Submission of abstract: 15 December 2006 

http://www.asmda.com/id7.html 
 

14-16 giugno 2007, Valencia, Spagna 

Fifth Workshop on Bayesian Inference in Stochastic 

Processes (BISP5) 

This workshop brings together experts in the field to 

review, discuss and explore directions of development of 

Bayesian inference in stochastic processes and in the use 

of stochastic processes for Bayesian inference. There 

will be both invited and contributed sessions; talks on 

Markov processes, state-space models, spatial, empirical, 

birth-death and branching processes have already been 

submitted. Contributed talks, both theoretical and 

applied, on these or any area related to the workshop 

theme (queuing, population modelling, signal processing, 

etc.) are welcome. The workshop is intended to appeal to 

researchers and practitioners in both Bayesian inference 

and stochastic processes. 

Submission of abstract: 15 December 2006 

http://www.uv.es/bisp5/ 
 

25-29 giugno 2007, Fleurance, Francia 

International Workshop on New Directions in Monte 

Carlo Methods. 

The workshop will cover both Monte Carlo 

methodologies and applications. It will focus on adaptive 

Markov Chain Monte Carlo methods, population Monte 

Carlo algorithms, and on machine learning strategies on 

which the on-line optimisation of Monte Carlo 

algorithms heavily rely. Applications cover 

Mathematical Finance, Bayesian Statistics and Quantum 

Physics. The workshop will gather together graduate 

students and researchers. 

For the on-line pre-registration and on-line submission of 

contributed abstracts: 1 February 2007 (opening date) 

http://www.adapmc07.enst.fr 
 


