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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 2014
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 XLVII
Riunione Scientifica (Cagliari, 11-13 giugno 2014), dovranno essere rinnovate alcune cariche sociali.
Il Comitato per le Nomine, composto da Giorgio Alleva (Presidente), Maria Rosaria D'Esposito e Donata Marasini
(eletti dall’Assemblea Generale dei soci SIS il 21.06.2012), 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
Segretario Generale
Tesoriere
Consiglieri
Revisori dei Conti
Membri uscenti
Segretario Generale
Consiglieri
Revisori dei Conti

Nicola Torelli
Roberto Rocci
Luigi Pieri
Maurizio CARPITA, Corrado CROCETTA, Tonio DI BATTISTA, Tommaso DI FONZO,
Giulio GHELLINI, Domenica Fioredistella IEZZI, Monica PRATESI, Alessandro ROSINA
Michele GALLO, Francesco M. SANNA, Domenico SUMMO, Umberto SALINAS (supplente)
Roberto ROCCI
Maurizio CARPITA, Tonio DI BATTISTA, Tommaso DI FONZO, Alessandro ROSINA
Michele GALLO, Francesco M. SANNA, Domenico SUMMO, 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 Segretario Generale 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 (fax 06-68806742 email
sis@sis-statistica.it ) entro il 10 febbraio 2014.
Con i più cordiali saluti
Comitato per le Nomine
(*) http://old.sis-statistica.org/files/pdf/2009/regolamento_elettorale.pdf
(**) http://old.sis-statistica.org/index.php?area=main&module=contents&contentid=4

XLVII Riunione Scientifica
della Società Italiana di Statistica
Cagliari, 11-13 giugno 2014
Scadenza presentazione papers: 10 febbraio 2014
http://meetings.sis-statistica.org/index.php/sm2013/sis2014/index
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vita della Società
IES2013 - Innovazione e Società 2013
Il Convegno IES2013 dal titolo Metodi statistici per la
valutazione si è svolto a Milano Bicocca il 9-10 dicembre.
E' stato articolato in due sessioni plenarie, una ha aperto i
lavori sulla Customer satisfaction e la seconda, con 3
contributi sulla metodologia statistica, ha concluso i
lavori. Le sessioni invitate sono state 6 con 18 lavori che
hanno riguardato la valutazione della didattica, della
ricerca, della pubblica amministrazione e della giustizia,
oltre che dell'efficacia della didattica nei confronti del
mercato del lavoro. Le sessioni di contributi liberi sono
state 7 con 32 contributi sugli stessi temi proposti per le
sessioni invitate. E' stata poi organizzata una tavola
rotonda, con molti componenti provenienti dall'azienda,
sulla valutazione dei manager del settore pubblico e di
quello privato alla quale hanno partecipato molti studenti
coinvolti dal tema. Particolare attenzione ha ricevuto la
sessione invitata relativa alla valutazione della ricerca e
della classificazione delle riviste scientifiche da parte
dell'ANVUR , GEV13 , VQR e SIS. .Alla sessione è
anche intervenuto il Presidente della SIS con una
riflessione in merito alla valutazione della ricerca. Gli
short paper di 4 pagine delle comunicazioni invitate e di
quelle libere saranno pubblicati on line, mentre una
selezione dei migliori lavori che passeranno al vaglio di
due referee, verranno pubblicati su Procedia Economics &
Finance editi da Elsevier. A questo si aggiunge che
IES2013 ha indetto un premio per il migliore contributo di
giovani under 35 che verrà valutato da un'apposita
commissione. L'interesse è stato elevato, come dimostra
anche il centinaio di partecipanti, e altrettanto elevato è
stato il livello di molti contributi liberi e invitati. Il
Gruppo di coordinamento permanente annuncia che il
prossimo Convegno IES2015 si terrà a Baia delle Zagare
(Foggia).
Luigi D'Ambra e Donata Marasini
IV Edizione delle Olimpiadi di Statistica
Le Olimpiadi Nazionali di Statistica, organizzate dalla
Società Italiana di Statistica (SIS), si svolgeranno il 19 e
20 marzo 2014.
Sono rivolte agli studenti frequentanti le classi IV e V di
tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti sul
territorio italiano e sono previste due categorie di
partecipanti:

Categoria Statistica - studenti che frequentano corsi
specifici di statistica;
Categoria Matematica - studenti che studiano statistica
nei corsi di matematica.
L’iscrizione degli studenti alla gara deve essere effettuata,
entro il 20 gennaio 2014, compilando un apposito
modulo on-line al quale si ha accesso tramite un link
dedicato sul sito SIS, il link e le credenziali di accesso
saranno comunicate tramite una email a tutti gli istituti.
Il regolamento e bando sono disponibili sul sito della SIS
http://www.sis-statistica.it o possono essere richiesti alla
Segreteria della SIS tel. 06 6869845.
Premio SIS per la Didattica della Statistica
La Società Italiana di Statistica, in collaborazione con la
Scuola Superiore di Statistica dell'Istat e con la CASIO
Italia, ha bandito per l’anno scolastico 2013-14 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.
I temi proposti sono i seguenti:
- "Racconta la tua scuola con i numeri" per la scuola
primaria e secondaria di I grado;
- “Teorema di Bayes: a 250 anni dalla sua formulazione,
utilizzando
strumenti
multimediali, descriverne
l’attualità mediante esempi di applica
zioni pratiche” per la scuola secondaria di II grado.
Scadenza: 31 maggio 2014
Il bando, il regolamento e la domanda di partecipazione
sono
disponibili
alla
pagina:
http://old.sisstatistica.org/index.php?area=main&module=contents&co
ntentid=223
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS:
sis@sis-statistica.it tel. 06.6869845
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Enti Aderenti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese
di Mestre
Soci Ordinari: Alessandro Ambrosi, Renato Manzoni
Studiosi Corrispondenti: Sara Giavante e Alessia
Mostacciuolo
Studiosi Junior: Isadora Antoniano Villalobos, Eugenio
Dissegna e Luca Purga
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2014
Soci ordinari: quota di adesione euro 70,00 (rinnovo triennio 2014-2015-2016 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 2014-2015-2016 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 2014-2015-2016 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
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: http://old.sis-statistica.org/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”)

Scuola della Società Italiana di Statistica
Organizzazione corsi anno 2014
I soci che desiderano organizzare un corso della scuola SIS per l’anno 2014
devono far pervenire le loro proposte entro il 31 gennaio 2014 a: sis@sis-statistica.it
Il modulo della proposta ed il regolamento sono disponibili sul sito:
http://old.sis-statistica.org/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@sis-statistica.it
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manifestazioni scientifiche della
Società
10 – 12 settembre 2014, Torino
METMA VII - GRASPA 2014

GRASPA14 represents the 2014 meeting of the Research
Group for Statistical Applications to Environmental
Problems established as a permanent working group of the
Italian Statistical Society (SIS) since May 2013.
www.graspa.org

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, elezioni e riconoscimenti
La socia Filomena Maggino a partire dal 1° gennaio 2014
sarà Editor-in-Chief della rivista “Social Indicators
Research”.

A lei vanno le più vive congratulazioni per l'incarico.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opportunità di lavoro e Premi
Research Chair in the area of Migration and Ethnic
Relations - Faculty of Social Science - Western University
The Faculty of Social Science at Western University invites
applications for a Tier II Canada Research Chair in the area
of Migration and Ethnic Relations. In accordance with the
regulations set for Tier II Canada Research Chairs, the
candidate will hold a PhD (obtained within the last ten
years), and will be an outstanding emerging scholar who
has demonstrated innovation with the potential to achieve
international recognition within five to ten years. The
candidate must propose an original research program that
will attract external funding and excellent graduate
students. The competition is open to both Canadian and
international candidates.
Review of applications will commence on 17 january
2014, but applications will be accepted until the position is
filled.
For further information
www.ssc.uwo.ca/MER/MERcentre/MER_CRC_job_ad.pdf
Professeur-e
associé-e
ou
assistant-e
avec
prétitularisation conditionnelle en Statistique en Sciences
affectives et comportementales - Université de Genève
Il s’agit d’un poste à charge complète comprenant des
enseignements aux niveaux master et post-grade dans la
Section de psychologie ainsi que la direction de travaux de
maîtrise universitaire et de thèses de doctorat.
Le-la candidat-e sera appelé-e à développer des recherches
au niveau national et international dans son
domaine de spécialisation et à obtenir des financements
extérieurs.
Il-elle devra également assumer les tâches de gestion et
d’organisation au niveau de la Section de psychologie, de la
Faculté et de l’Université.
Date de dépôt des candidatures: 31 janvier 2014
https://jobs.icams.unige.ch

PhD in Statistics - Bocconi University
Within the Doctoral School at Bocconi University, the
four-years Ph.D. program in Statistics gives a solid l
grounding for high level research in Universities and
international research institutions.
The curricula covers fundamentals of Probability and
Statistics and applications. The Ph.D. in Statistics is
designed for highly motivated students who wish to
undertake first rate research careers in theoretical or
applied Statistics and decision sciences. Career
opportunities also include central banks, governments and
international organizations, and financial institutions.
Applications are due by 31 january
2014
For information: infophd@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/admissionphd
www.unibocconi.eu/phdstatistics
Projet CAUSINEQ : Causes des inégalités de santé et de
mortalité en Belgique : dimensions et causes multiples.
Le Centre de recherches en démographie et sociétés
(DEMO – Université Catholique de Louvain) engage un
chercheur doctorant dans le cadre du projet CAUSINEQ
financé par la Politique scientifique fédérale belge
(belspo), en collaboration avec la Vrije Universiteit
Brussel.
Descriptif général du projet :
Il existe de profondes inégalités face au décès en
Belgique, et ces inégalités se sont accentuées au cours des
dernières décennies. Le projet CAUSINEQ étudie les
mécanismes par lesquels ces inégalités sont générées, en
mettant l'accent sur les différentes dimensions de la
situation socio-économique, et en procédant à une analyse
détaillée des causes de décès. La recherche doctorale
portera sur les inégalités de mortalité selon les
configurations familiales et les modes de résidence.
Date de dépôt des candidatures: 31 janvier 2014, à
l’adresse thierry.eggerickx@uclouvain.be.
www.uclouvain.be/456697.html
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Appuntamenti
nazionali e internazionali

Nuovi appuntamenti
13 – 15 gennaio 2014, La Thuile, Aosta
Alp-Pop - The Alpine Population Conference
The conference, organized by the Carlo F. Dondena Centre
for Social Dynamics at Bocconi University, emphasizes
empirical rigor and innovation over a given topic or
geographical area, and meets the challenges of
interdisciplinary and international audiences. Submissions
are particularly welcome on topics concerning: population,
families, and the welfare state; population and economic
development/institutions; and finance and population issues.
www.dondena.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Cdr/Centro_
Dondena/Home/Alp-Pop/
1 – 6 giugno 2014, Castellaneta Marina (TA)
DUST 2014 - International Conference on Atmospheric
Dust
Il gruppo di lavoro permanente GRASPA-SIS promuove e
organizza la sessionedal titolo Statistical Modeling of
Emissions
and
Air
Quality
del
convegno
DUST 2014.
www.dust2014.org/
27 – 29 agosto 2014, Madrid
11th IMISCOE Annual Conference
The 11th IMISCOE Annual Conference will address the
links between migration, social cohesion and social
innovation in globalised, transnational spaces. Immigrants
in Europe have been seriously affected by the economic
downturn. Rising unemployment has caused labour and
income insecurity and led to long-term vulnerability,
particularly for families of immigrant origin. At the same
time, public policies aimed at immigrant integration have
undergone adjustment and faced budget constraints, and
public debates revolving around their redefinition have
questioned their effectiveness, management and scope.
www.imiscoeconferences.org/

Appuntamenti già segnalati
12 – 14 gennaio 2014, Shenzhen, Cina
CITE2014 - 5th International Conference on Information
Technology in Education
www.engii.org/workshop/CITE2014January
22 – 24 aprile 2014, Vietri sul Mare (SA)
MAF2014 "Mathematical and Statistical Methods for
Actuarial Science and Finance"

Il Convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
www.maf2014.unisa.it
26 – 28 maggio 2014, Parigi
PLS'14 - 8th International Conference on PLS and Related
Methods
Deadline of abstract for papers: 27 December 2013
Deadline of abstract for posters: 14 March 2014
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://www.pls14.org/
26 – 29 maggio 2014, Bari
XVIII Colloque international de l’Aidelf - "Trajectoires et
âges de la vie"
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.aidelf.org/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=171:colloque-de-bari-26-au-30-mai2014&catid=51:vedette
19 – 21 giugno 2014, Stresa
IWFOS2014 - International Workshop on Functional and
Operatorial Statistics
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://semeq.unipmn.it/iwfos2014
25 – 28 giugno 2014, Budapest
European Population Conference 2014
EPC2014 is a general scientific conference in population
studies where the theme “Transitions: Opportunities and
Threats” receives special attention.
www.epc2014.hu/
6 – 11 luglio 2014, Firenze
IBC2014 - 27th International Biometric Conference
www.ibs-italy.info
13 – 18 luglio 2014, Flagstaff, Arizona
ICOTS9 - 9th International Conference on Teaching
Statistics
http://icots.net/9/

3 – 5 settembre 2014, Catania
Workshop - MBC2 Model-Based Clustering and
Classification
Il Workshop è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
www.economia.unict.it/mbc2/
27 – 31 luglio 2015, Rio de Janeiro
ISI 2015 - 60th World Statistics Congress
The congress will bring together members of the statistical
community to present, discuss, promote and disseminate
research and best practice in every field of Statistics and its
applications.
http://eventos.ibge.gov.br/en/isi2015

