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Auguri di Buone Feste 
Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e la Segreteria 

augurano a tutti Buone Feste ed un felice 2012 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE AI SOCI ORDINARI ED AGLI ENTI ADERENTI  
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA  

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
 

nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica che si terrà in occasione della XLVI 
Riunione Scientifica (Roma, 20-22 giugno 2012), dovranno essere rinnovate alcune cariche sociali. 

Il Comitato per le Nomine, composto da Corrado Provasi (Presidente), Enrica Aureli e Domenico Piccolo (eletti 
dall’Assemblea Generale della SIS in occasione della XLV Riunione Scientifica), in attuazione dell’art. 14 dello Statuto, 
invita i Soci Ordinari e gli Enti Aderenti a fornire indicazioni per le candidature alle varie cariche sociali che si 
renderanno vacanti; al riguardo si richiama quanto segue: 

 

Composizione attuale del Consiglio Direttivo 
 
Presidente Maurizio VICHI 
Segretario Generale Roberto ROCCI 
Tesoriere Vincenzo LO MORO 
Consiglieri Maurizio CARPITA, Fabio CRESCENZI, Tonio DI BATTISTA, Tommaso DI 

FONZO, Andrea GIOMMI, Maria Gabriella GRASSIA, Stefania MIGNANI, 
Alessandro ROSINA 

Revisori dei Conti Domenico SUMMO, Luigi PIERI, Francesco M. SANNA, Umberto SALINAS 
(supplente) 

Membri uscenti 
 

 

Presidente Maurizio VICHI 
Tesoriere Vincenzo LO MORO 
Consiglieri Fabio CRESCENZI, Andrea GIOMMI, Maria Gabriella GRASSIA, Stefania MIGNANI 
Revisori dei Conti Domenico SUMMO, Luigi PIERI, Francesco M. SANNA, Umberto SALINAS 

(supplente). 
 

Si ricorda che l’attuale Regolamento elettorale  per le elezioni delle cariche sociali (*) prevede il voto per 
corrispondenza e che ogni socio può esprimere una sola preferenza per la carica di Presidente, di Tesoriere e del membro 
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti; fino ad un massimo di tre preferenze per l’elezione dei Consiglieri e fino a 
due per le cariche di membri effettivi del Collegio dei Revisori; regole queste da seguire anche in sede di segnalazione 
delle candidature. Inoltre, si ricorda che il Consiglio Direttivo nella riunione del luglio 2007 ha stabilito di rendere 
pubblici  i CV dei candidati alle cariche sociali sul sito della SIS. Infine, si evidenzia che a norma dello Statuto (**) della 
SIS, i Consiglieri, il Presidente ed il Tesoriere uscenti non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica (art. 9, art. 
10 ed art. 11), mentre ciò non vale per i Revisori dei Conti (art. 13). 
 



Tenuto conto che la Segreteria della SIS dovrà inviare il plico contenente il materiale per l’espletamento del voto 
postale entro le scadenze previste dal Regolamento, le segnalazioni devono pervenire al Comitato entro il 6 febbraio 
2012. 

Con i più cordiali saluti 
                                                                                                                  Comitato per le Nomine 

 
 

(*)   http://sis-statistica.it/files/pdf/2009/regolamento_elettorale.pdf 
(**) http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=4 
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Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2012 

 
Soci ordinari : quota di adesione euro 70,00     (rinnovo triennio 2012-2013-2014 euro 200,00) 
I soci ordinari in pensione possono usufruire della quota agevolata pari ad euro 42,00 dall’anno successivo a 
quello del pensionamento. 
 

Studiosi corrispondenti: contributo di partecipazione euro 53,00    (rinnovo triennio 2012-2013-2014 euro 150,00) 
 

Studiosi junior : contributo di partecipazione euro 35,00 
La qualifica di studioso junior può essere mantenuta per un periodo non superiore a 5 anni. 
 

Enti aderenti: quota di adesione euro 380,00    (rinnovo triennio 2012-2013-2014 euro 1.100,00) 
 

SIS-AISP contributo di partecipazione euro 25,00 per i soci e/o studiosi corrispondenti SIS; euro 30,00 per i non 
aderenti; euro 15,00 per gli aderenti junior. 
 

Induzioni : prezzo abbonamento riservato ai soli soci e/o studiosi SIS euro 40,00  
I volumi del 2011 sono in pubblicazione e sono disponibili al costo di euro 35,00. 
 

Per conoscere la propria situazione riguardo al rinnovo dell’adesione alla SIS accedere alla area riservata ai soci 
SIS sul sito: www.sis-statistica.it 
 

Per le modalità di pagamento: 
www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents &contentid=189 
 

I pagamenti relativi al rinnovo dell’adesione alla SIS-AISP e all’abbonamento a Induzioni possono essere effettuati 
unitamente al pagamento delle quote e/o contributi SIS (specificare nella causale del versamento oltre all’anno e/o 
gli anni arretrati di adesione alla SIS + “SIS-AISP” e/o + “ IND ”) 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vita della Società 
 
Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci Ordinari: Duccio Schiavon 
 

Studiosi junior: Francesco Acri, Leonardo Affinito, 
Nicola Amoriello, Silvia Barbi, Manuel Caccone, 
Silvia Caligaris, Paolo Emilio Cardone, Sara 
Casacci, Liberato Frongillo, Giaime Gabrielli, 
Rossana Garofano, Ida Izzo, Silvio Massaro, 
Fabrizio Maturo, Valentina Minnetti, Cinzia 
Plateroti, Corrado Polli e Veronica Ronca. 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

 
 
 
Federazione Europea delle Società Nazionali di 
Statistica (FENStatS) 
E’ stata approvata da:  
Česká Statistická Společnost (Czech Statistical 
Society, CStS) 
Deutsche Statistische Gesellschaft (German Statistical 
Society, DStatG), 
Österreichische Statistische Gesellschaft (Austrian 
Statistical Society, ÖSG), 
Royal Statistical Society (RSS), 



Sociedad de Estadística e Investigación Operativa 
(Spanish Society for Statistics and Operation 
Research, SEIO), 
Sociedade Portuguesa de Estatística (Portuguese 
Statistical Society, SPE), 
Società Italiana di Statistica (Italian Statistical Society, 
SIS), 
Société Française de Statistique (French Statistical 
Society, SFdS), 
Statistično društvo Slovenije (Slovenian Statistical 
Society, SDS), 
Vereniging voor Statistiek en Operations Research 
(Netherlands Society for Statistics and Operations 
Research, VvS+O) 
la costituzione e lo statuto della Federazione Europea 
delle Società Nazionali di Statistica (FENStatS).  

Lo scopo della Federazione  è di servire da agenzia per 
la diffusione di informazioni scientifiche, 
incoraggiando l’internazionalizzazione con 
l’interscambio di sessioni organizzate nei convegni 
nazionali, dando un forte supporto alla realizzazione di 
un network europeo tra dottorati di ricerca nelle 
Scienze Statistiche e a quelle attività che possano 
migliorare l’impatto scientifico dei Soci, compresi 
convegni internazionali, giornali, libri e altre 
pubblicazioni.  
Ulteriori informazioni sono presenti nel sito della SIS 
alla pagina: http://www.sis-
statistica.it/index.php?area=main&module=contents&
openleaf=505&contentid=506 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Scuola della Società Italiana di Statistica 
 

Organizzazione corsi anno 2012 
 

 

I soci che desiderano organizzare un corso della scuola SIS per l’anno 2012 
devono far pervenire le loro proposte entro il 31 gennaio 2012 a: sis@caspur.it 

 
 

Il modulo della proposta ed il regolamento sono disponibili sul sito: 
http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=182 

 
 
 
 

Si ricorda che lo scopo principale della Scuola della SIS è quello di fornire formazione di elevato livello 
scientifico per coloro che conoscono i fondamenti della statistica ed intendono approfondire argomenti di 
rilevante interesse scientifico sia teorico, sia applicativo. Particolare attenzione è rivolta ai corsi che completano 
le conoscenze metodologiche avanzate con casi studio reali ed esercitazioni pratiche in aule informatizzate. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della SIS: tel. 06.6869845, e-mail: sis@caspur.it 
 
 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Manifestazioni scientifiche della 
Società 

 
XLVI Riunione Scientifica 
La XLVI Riunione Scientifica della Società Italiana di 
Statistica, organizzata dai Dipartimenti di Metodi e 
Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza e di 
Scienze Statistiche della Sapienza Università di 
Roma, si svolgerà a Roma dal 20 al 22 giugno 2012. 
Call for paper: 30 dicembre 2011 
http://meetings.sis-statistica.org/index.php/sm/sm2012 
 
7 – 9 maggio 2012, Firenze 
SLDS2012 - Symposium On Learning And Data 
Science 
The SLDS2012 is organized by Ceremade Universitè 
Dauphine Paris - Società Italiana di Statistica - 
Università di Firenze, Dipartimento di Statistica G. 
Parenti. 

The symposium focuses on contemporary and future 
theoretical problems as well as on efficient practical 
solutions for applied domains which involve Data 
Analysis, Data Mining, Machine Learning and 
Statistical Learning contributions. 
The Symposium is important for researchers and all 
who want to keep abreast of future developments in 
data handling and of the consequent results that can 
be imagined in various applied domains. 
www.ceremade.dauphine.fr/SLDS2012 
 

3 - 4 settembre  2012 - Villa Orlandi, Anacapri, (Isola 
di Capri) 
JCS - CLADAG 2012  Analysis and Modeling of 
Complex Data in Behavioral and Social Sciences, 
COMPSTAT2012 Satellite Meeting 
Seguendo una tradizione biennale, il gruppo 
CLADAG organizza il convegno intermedio 
incontrando un’altra società di classificazione.  



Il prossimo convegno, che si terrà ad Anacapri, sarà 
dedicato all’incontro con la Società Giapponese di 
Classificazione (JCS). 
Per motivi logistici la partecipazione è ristretta ad un 
numero limitato di persone. 
Scadenza invio titolo provvisorio e abstract (500 
parole): 29 febbraio 2012 
Per maggiori informazioni scrivere a: jcs-
cladag12@unina.it o visitare il sito: www.jcs-
cladag12.unina.it 
 

6 – 8 febbraio 2013, Bressanone 
SIS- AISP - Giornate di Studio sulla Popolazione 
La X edizione delle Giornate di Studio sulla 
Popolazione, organizzata dalla Associazione Italiana 
per gli Studi della Popolazione, Sezione di 
Demografia della Società Italiana di Statistica (SIS-
AISP), si terrà a Bressanone. 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi 
numeri di SIS Informazioni. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nomine, elezioni e riconoscimenti  
 

Il socio Vincenzo Esposito Vinzi è stato eletto Doyen 
dell’ ESSEC Business School of Paris, France. 

 
A lui vanno le più vive congratulazioni e i migliori 
auguri per un proficuo lavoro. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Opportunità di lavoro e Premi 
 

Assegno di Ricerca – Università degli studi di 
Padova 
Il Dipartimento di Statistica dell’Università degli 
studi di Padova ha pubblicato il bando per il 
conferimento di 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Invecchiamento di qualità: definizioni, circostanze 
ed implicazioni”. 
Scadenza: 28 dicembre 2011 
www.stat.unipd.it/agenda/bandi 
 
PostDoc, Engineer or scientist in multi sensor data 
fusion for maritime vessel tracking – Joint Research 
Centre, Ispra 
Il Centro Comune di Ricerca della Commissione 
Europea ha pubblicato il bando per una borsa di post-
dottorato della durata massima di 36 mesi. 
Il lavoro richiede lo sviluppo e interpretazione di 
modelli statistici applicati ad un problema di target 
tracking.  
Scadenza presentazione domande: 3 January 2012 
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/jobs.php?idx=86 
 
 
 
 

Master II livello in Statistica medica e metodi statistici 
per l’epidemiologia – Università degli studi di Milano 
Il Master ha come obiettivo principale quello di 
rispondere al crescente fabbisogno formativo statistico 
ed epidemiologico del personale del sistema sanitario e 
dei ricercatori degli enti di ricerca pubblici e privati e 
dell’industria operanti nel settore biomedico. 
Per l’ammissione al Master sono considerati validi tutti 
i Corsi di Laurea specialistica e Lauree vecchio 
ordinamento, italiani e stranieri, purché equipollenti. 
Prerequisiti per un utile fruibilità del Master sono 
conoscenze di base di Matematica e Statistica. 
Scadenza domande di iscrizione: 1 febbraio 2012 
www.unimi.it/studenti/master/1188.htm 
 
Accademic Staff – European University Institute 
(EUI) 
The Migration Policy Centre (MPC) at the European 
University Institute is seeking to appoint the three 
following academic staff: 

- Research Fellow in migration studies 
- Statistician  
- Policy analyst 

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicServic
e/AcademicPosts.aspx#ResearchAssistants 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Premi, Bandi e Concorsi  
Società Italiana di Statistica 

 
Premio SIS 2011 per le migliori tesi di dottorato di 
ricerca 
Bando di concorso. La Società Italiana di Statistica 
bandisce un concorso per due premi di euro 1.000 
ciascuno per le migliori tesi di dottorato di ricerca 
rispettivamente in “Statistica” e in “Statistica 
Applicata e Demografia”. 
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca che 
abbiano discusso la tesi dal 1 gennaio 2011 al 31 
dicembre 2011. 
Gli interessati dovranno inviare, entro il 10 febbraio 
2012, 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. Una copia della 
domanda dovrà essere inviata via fax (06.68806742) 
alla segreteria SIS. 
Il bando, il regolamento e il modulo della domanda 
sono disponibili sul sito:  
www.sis-
statistica.it/index.php?area=main&module=contents&conte
ntid=222 
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS tel. 
06.6869845 
 
Premio SIS 2011-2012 per la didattica della statistica 
Bando di Concorso. In una scuola ogni giorno più 
attenta a porgere agli studenti attività educative e 
didattiche che li aiutino a trasformare in competenze 
personali conoscenze ed abilità disciplinari, la 
statistica può svolgere un ruolo importante. La 
statistica fornisce infatti la metodologia per 
raccogliere e trattare informazioni, per analizzarle e 
sintetizzarle anche con l’uso delle nuove tecnologie. 
Per fare ciò entrano in gioco, tra l’altro, l'abilità di 
problem-solving e la capacità di lavoro di gruppo. 
Per sensibilizzare docenti e studenti alle potenzialità 
offerte dalla disciplina, la Società Italiana di Statistica 
bandisce per l’anno scolastico 2011-12 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. 
Il tema proposto è il seguente: 
"Come vivono i ragazzi italiani di oggi la loro 
quotidianità e che cosa è cambiato rispetto al recente 
passato?" (Si suggerisce allo studente di confrontare 
la propria giornata tipo di oggi con quella di un 
proprio genitore quando aveva la sua stessa età. La 
forma è quella del diario giornaliero strutturato nel 
quale indicare, precisando tempi e luoghi, le attività 

svolte dal risveglio fino a quando torna a coricarsi la 
sera. Tali dati consentiranno di analizzare il tipo di 
attività, la loro frequenza nelle varie ore della 
giornata, oltre che le durate medie). 
Il bando, il regolamento e il materiale di supporto 
sono disponibili sul sito: www.sis-
statistica.it/index.php?area=main&module=contents&
contentid=223  
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 a partecipare al concorso devono 
inviare la domanda al Presidente della Società Italiana 
di Statistica entro il 31 maggio 2012.  
A tal fine farà fede il timbro postale. Alla domanda 
dovranno essere allegati i materiali predisposti dai 
concorrenti e la relazione del docente referente. 
 
II 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 le classi IV e V 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 1.000,00 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 10 gennaio 2012 compilando 



il modulo apposito che si trova sul sito SIS (www.sis-
statistica.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 1 e 2 marzo 2012. 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. 
Sulla homepage del sito della SIS (www.sis-
statistica.it) verrà messo a disposizione un link per 
consentire agli studenti di accedere alle risorse 
necessarie per la simulazione della prova. 
Il regolamento e bando sono disponibili sul sito:  
www.sis-
statistica.it/index.php?area=main&module=contents&
contentid=440 
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS tel. 
06 6869845. 
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