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Vita della Società 
 

Scuola della Società Italiana di Statistica  
Organizzazione corsi anno 2015 

I soci che desiderano organizzare un corso della scuola 

SIS per l’anno 2015 devono far pervenire le loro 

proposte entro il 30 gennaio 2015 a:  

monica.pratesi@unipi.it       e       sis@sis-statistica.it 

Il modulo della proposta ed il regolamento sono 

disponibili sul sito: 

http://new.sis-statistica.org/formazione/scuola-della-sis/ 

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 
 

Agenda Corsi 2015 

Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati 

multilivello e longitudinali - Firenze, 23 - 27 febbraio 

2015 - Scadenza iscrizioni: 28 gennaio 2015 
 

Econometria spaziale - Roma, 11 - 13 marzo 2015 - 

Scadenza iscrizioni: 13 febbraio 2015 
 

www.old.sis-statistica.org/index.php?module=corsi

 

Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2015 
 

Soci ordinari: quota di adesione euro 70,00 (rinnovo triennio 2015-2016-2017 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 2015-2016-2017 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 2015-2016-2017 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://new.sis-statistica.org/sis/soci/come-ci-si-associa-o-aderisce/ 
 

 

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 “SIS-AISP” e/o + “IND” nella causale del 

versamento, oltre all’anno e/o gli anni arretrati di adesione alla SIS ) 

 
 
 

mailto:m.pratesi@ec.unipi.it
mailto:sis@caspur.it
http://www.sis-statistica.it/


ISLP - Poster Competition 2014-2015 

Il concorso, organizzato dall’International Statistical 

Literacy Project (ISLP) - Progetto per la diffusione 

della cultura statistica, si sviluppa sotto l’egida 

dell’International Association for Statistical Education 

(IASE). Il concorso invita gli studenti di tutto il mondo 

alla progettazione di un poster statistico. Il poster può 

essere sviluppato su qualsiasi argomento ma deve 

riflettere o illustrare l’utilizzo di analisi, interpretazione 

e comunicazione delle statistiche. In Italia, l’ISLP-

Poster Competition 2014-2015 vede l’impegno 

congiunto della Società Italiana di Statistica e dell’Istat. 

La scadenza per la presentazione dei poster è fissata al 

13 febbraio 2015. 

http://new.sis-statistica.org/2014/08/25/international-

statistical-literacy-project/ 

 

V Edizione delle Olimpiadi di Statistica 

Le Olimpiadi Nazionali di Statistica, bandite dalla 

Società Italiana di Statistica (SIS), in collaborazione 

con l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), si 

svolgeranno il 26 marzo 2015.  

Sono rivolte agli studenti frequentanti le classi IV e V 

di tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti 

sul territorio italiano ed è prevista un’unica categoria di 

partecipanti:  

Categoria Matematica - studenti che studiano statistica 

nei corsi di matematica. 

L’iscrizione degli studenti alla gara deve essere 

effettuata entro il 26 febbraio 2015, compilando un 

apposito  modulo  on-line. 

Il modulo on-line, il regolamento e il bando sono 

disponibili sul sito della SIS http://new.sis-

statistica.org/7970-2/ o possono essere richiesti alla 

Segreteria della SIS tel. 06 6869845. 

 

Nuove adesioni 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci Ordinari: Marco Costantini, Francesco Vidoli 
 

Studiosi Corrispondenti: Fabrizio Busnengo, Monica 

D'Arcangelis, Bruno Federico e Ciro Montagano 
 

Studiosi Junior: Fabio Cappuccio, Colangelo Luigi, 

Maria Michela Dickson, Vera Djordjilovic, Emanuela 

Furfaro, Elisa Fusco, Rosaria Lumino e Marianna 

Siino. 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Manifestazioni scientifiche della 
Società 

 

4 – 6 febbraio 2015, Palermo 

AISP - Giornate di studio sulla Popolazione 2015 

The Population Days, held every two years, is one of 

the most important initiatives of the Italian Association 

for the Study of Population (Sis-Aisp). 

On that occasion, italian and international leading 

experts and scholars, mainly from academia, the 

National Institute of Statistics (Istat) and other national 

and governmental agencies, come together to present 

completed, planned, and ongoing research and to 

provide an opportunity for comparison across a broad 

overview of the issues currently debated about 

population and society. Conferences are based on 

parallel sessions, which in later editions have received 

voluntary contributions of more than 20 subject areas. 

www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/gsp2015/popdays2015 

 

24 aprile 2015, Milano 

YOUNG SIS - StaTalk on Biostatistics 

StaTalk on Biostatistics è il primo di una serie di 

eventi organizzati dal gruppo Y-SIS. 
Nello specifico, gli StaTalks sono giornate tematiche, 

dalla partecipazione completamente gratuita, in cui i 

temi di ricerca del gruppo di statistica che ospita 

l'evento vengono esposti con l'obiettivo di mettere a 

fattor comune le conoscenze acquisite sull’argomento, 

nonché di stimolare pensiero e discussione su tematiche 

di frontiera nell’ambito della ricerca statistica. Pensati 

per studenti magistrali, dottorandi e post-doc, sono 

ovviamente aperti a chiunque interessato. 

https://sites.google.com/site/youngsocietaitalianastatisti

ca/events/statalk 

 

30 aprile 2015, Roma 

Giornata di studio in onore di Bruno de Finetti 

L' Associazione per la Matematica Applicata alle 

Scienze Economiche e Sociali (AMASES), la Società 

Italiana di Statistica (SIS) e l’Unione Matematica 

Italiana (UMI) desiderano ricordare, a trent’anni dalla 

scomparsa, la figura di Bruno de 

Finetti (1906 - 1985),  insigne Maestro di scienza e di 

vita, che fin da giovanissimo ha contribuito al 

progresso scientifico con fondamentali e 

numerosissimi scritti nei più svariati campi, dal 

calcolo delle probabilità, alla matematica applicata 

all’economia, alla finanza e alle scienze attuariali, non 

tralasciando alcuni aspetti filosofici.  

La giornata di studio si terrà presso il Centro 

Interdisciplinare “B. Segre” dell’Accademia dei 

Lincei. 



Il programma scientifico della giornata sarà reso noto 

appena possibile. 

 

15 – 16 giugno 2015, Bari 

GRASPA 2015 

GRASPA 2015 is the biennial conference of the Italian 

research group for environmental statistics GRASPA-

SIS. GRASPA is active since 1995 and has become a 

permanent working group of the Italian Statistical 

Society (SIS) since May 2013. GRASPA-SIS promotes 

statistical and interdisciplinary research in the field of 

environmental quality, safety and sustainability 

including air and water quality, epidemiology, climate, 

earth science and ecology. 

GRASPA 2015 is an opportunity to share research 

interests related to the development and the use of 

statistical methods in environmental sciences, fostering 

methodological developments and applications in fields 

such as spatial and spatio-temporal modelling, 

functional data analysis, directional data, spatial and 

spatio-temporal sampling and extreme values. 

Moreover GRASPA 2015 endorses co-operation among 

statisticians, academics from environmental sciences as 

well as practitioners from government and independent 

environmental agencies creating a space for the 

exchange of experiences and ideas on various aspects 

relevant to the protection of the natural environment 

including: air quality, groundwater pollution and 

hydrology, soil science and site remediation, forestry 

and landscape analysis, climatology and meteorology, 

ecology and biodiversity, agriculture and natural 

resources management, disease epidemics and seismic 

risk. 

Submission of oral and poster short papers: 15 

December 2014 - 15 March 2015 

http://meetings.sis-statistica.org/index.php/graspa2015/graspa2015 

 

9 – 11 settembre, Treviso 

Convegno Intermedio SIS2015 - "Statistica e 

demografia: l'eredità di Corrado Gini" 

Il Convegno Intermedio SIS2015 della Società Italiana 

di Statistica è organizzato dall'Università Ca' Foscari di 

Venezia in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Statistiche dell'Università di Padova. 

L’idea di celebrare i 50 anni dalla morte di Corrado 

Gini (Roma, 13 marzo 1965) nasce dal desiderio di 

ricordare un illustre statistico e di valorizzare le origini 

della scuola italiana di statistica. 

Date importanti: 

Scadenza termine per invio del lavoro di 6 pagine: 10 

maggio 2015 

Notifica agli autori dell’accettazione del lavoro: 15 

giugno 2015 

Invio articolo definitivo per la pubblicazione sulla 

chiavetta: 8 luglio 2015  

http://meetings.sis-statistica.org/index.php/ginilegacy/ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Opportunità di lavoro e Premi 
 

Master di I livello in "Data Science" - Università Tor 

Vergata 
L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in 

convenzione con il BAICR Cultura della Relazione, ha 

bandito il Master Universitario di I livello in Data 

Science. 

Il Master ha la finalità di preparare professionisti capaci 

di "creare conoscenza" e accedere alle fonti più idonee 

per migliorare l'amministrazione del territorio e le 

performance delle aziende pubbliche e private. 

Il Master consente di acquisire competenze tecniche in 

statistica, informatica, conoscenza delle tecnologie e 

delle piattaforme disponibili per la gestione ed il 

trattamento dei dati; conoscenze dei processi industriali 

e del funzionamento delle organizzazioni; capacità di 

interazione e comunicazione interpersonale. 

Scadenza domanda di ammissione: 12 gennaio 2015 
web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath

=DID&section_parent=5481 
 
 

 

Postdoc positions in Biostatistics - University of Oslo 

The postdoc positions are under the EU scheme Scientia 

Fellows.  

The positions are each for two years. 

The research themes of the two postdocs are: 

1. Causal inference in cancer epidemiology 

www.med.uio.no/imb/english/people/aca/veierod/index.html 

Marit Veierød - m.b.veierod@medisin.uio.no 

2. High dimensional data in biomedicine 

www.med.uio.no/imb/english/people/aca/frigessi/index.html 

Arnoldo Frigessi -  arnoldo.frigessi@medisin.uio.no 

Applicants must have a PhD in statistics, mathematics 

or related disciplines. The postdocs will be employed 

with a fixed term employment contract at the University 

of Oslo.  

Deadline: 2 February 2015 

https://uio.easycruit.com/vacancy/1191973/70122?iso=no 
 

Master II livello in Biostatistica e metodi statistici per 

l'epidemiologia - Università degli studi di Milano 

L'Università degli Studi di Milano ha pubblicato il 

bando relativo ai corsi per master con inizio nel secondo 

semestre a.a. 2014/2015. 

http://meetings.sis-statistica.org/index.php/graspa2015/graspa2015
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=DID&section_parent=5481
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=DID&section_parent=5481
http://www.med.uio.no/imb/english/people/aca/veierod/index.html
mailto:m.b.veierod@medisin.uio.no
http://www.med.uio.no/imb/english/people/aca/frigessi/index.html
mailto:arnoldo.frigessi@medisin.uio.no
https://uio.easycruit.com/vacancy/1191973/70122?iso=no


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.  

Il Master mira a completare la formazione acquisita 

negli specifici  corsi di laurea, affinando il pensiero 

critico, educando al ragionamento probabilistico e 

fornendo gli strumenti appropriati per pianificare,  

gestire ed analizzare studi epidemiologici e 

sperimentali. 

Oltre alla didattica frontale, sono previste esercitazioni 

al computer, attività teorico pratiche, forme di didattica 

interattiva, lavori di gruppo e tirocini formativi.  

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 domanda di iscrizione:  2  febbraio 2015 

www.unimi.it/studenti/master/1188.htm 

 

Master I livello in Economics, Finance e Risk 

Management - Università degli studi di Salerno 

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell'Università degli Studi di Salerno, in collaborazione 

con l'ISFORGES, ha attivato per l'a.a. 2014-2015 la III 

edizione del MEFiRM - Master in Economics, Finance 

& Risk Management. 

Il MEFiRM è indirizzato a coloro che, già in possesso di 

titolo di laurea triennale, specialistica, magistrale o del 

vecchio ordinamento, vogliano arricchire il proprio 

profilo professionale con competenze nelle aree della 

finanza, del controllo e del risk management, 

acquisendo, inoltre, capacità di analisi e problem 

solving, in linea con quanto attualmente richiesto dalle 

maggiori  imprese, società di consulenza e istituti 

bancari. 

Scadenza presentazione domanda: 27 febbraio 2015 

www.mefirm.unisa.it 

 

PhD Student, Post-Doctoral Fellow or Research 

Scientist levels - Max Planck Institute for 

Demographic Research 

The Max Planck Institute for Demographic Research is 

recruiting highly qualified PhD students or Post-

Doctoral researchers (up to 2 positions) to work on a 

project analyzing the relationship between health 

behaviors and mortality in aging populations. The 

successful candidate will have strong quantitative skills 

with experience in applied data analysis. Candidates 

from the fields of demography, economics, statistics, 

sociology, epidemiology/public health or related 

disciplines will be considered. 
www.demogr.mpg.de 
 

Statistical programmer - Max Planck Institute for 

Demographic Research 

The Max Planck Institute for Demographic Research is 

recruiting a highly qualified statistical programmer to 

work on a project analyzing the relationship between 

health behaviors and mortality in aging populations. 

The successful candidate may have background in 

statistics, computer science, mathematics, or an applied 

discipline such as demography or economics or related 

field. Experience in using statistical software, analyzing 

large datasets, and collaboration with research teams are 

desirable. 

www.demogr.mpg.de 
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Appuntamenti 

nazionali e internazionali 
 

 

Nuovi appuntamenti 
 

8 – 11 giugno 2015, Genova 

Workshop - Algebraic Statistics 

Algebraic statistics (AS) has been one of the fastest 

growing areas of statistics and is becoming 

mainstream. Where the mathematics works nicely, 

the often quite complex problems can sometimes be 

solved outright, at least for low dimensions. AS has 

real challenges even with medium sized data sets and 

models, partly because of the combinatorial 

explosion in the symbolic computation. The 

objective of the meeting is twofold: to discuss the 

role of AS for big data problems and models, from a 

mathematical, statistical and computational 

viewpoint and to be the annual meeting of the AS 

international community. 

www.dima.unige.it/~rogantin/AS2015/ 

 

6 – 8 luglio 2015, Bologna 

IFCS 2015 - Conference of the International 

Federation of Classification Societies 

The conference will celebrate the 30th anniversary of 

the IFCS, which was founded the 4th July 1985. 

Deadline abstract submission: 31 March 2015 

http://ifcs.boku.ac.at/ifcs2015 

 

9 – 15 luglio 2015, Piacenza 

AIQUAV 2015 - Qualità della vita, stili di vita e 

sostenibilità 

La Conferenza nazionale di AIQUAV “Qualità della 

vita, stili di vita e sostenibilità” è rivolta a ricercatori 

e rappresentanti di istituzioni locali ed enti pubblici, 

ma anche attori della società civile e 

dell’associazionismo, per riflettere e studiare un tema 

caro a tutti: la qualità della vita ed il benessere 

individuale e collettivo. 

Questo tema è connesso alle recenti riflessioni sulla 

resilienza sia a livello personale che a livello 

territoriale e nazionale. 

La conferenza cerca anche di contribuire al dibattito 

in corso con nuove riflessioni e analisi 

sull’alimentazione e sugli stili nutrizionali, legati a 

Expo 2015, sulle culture e tradizioni locali le pratiche 

e gli atteggiamenti nell'affrontare la vita quotidiana. 

In particolare, sono previsti contributi di analisi e di 

ricerca che valorizzino il patrimonio di dati prodotto 

dalla statistica ufficiale, e in particolare dall'Istat con 

le Indagini Multiscopo, con l'obiettivo di segmentare 

la società in gruppi per comportamenti su tematiche 

attinenti alla qualità della vita e al benessere. 

Saranno affrontate anche i temi relativi alle politiche 

di scala territoriale e nazionale che contribuiscono a 

promuovere il benessere individuale e collettivo e la 

qualità della vita, in termini di servizi e beni pubblici, 

interventi del governo locale, strategie e politiche 

nazionali, scelte della società civile e 

dell’associazionismo. 

Scadenza abstract: 25 febbraio 2015  

www.aiquav.it/convegno2015/ 

 

 

Eventi satellite del Convegno Intermedio 

SIS2015 
 

7 settembre 2015, Padova 

Giornata commemorativa  "Corrado Gini, professore  

di statistica a Padova" 

Durante la giornata, che costituisce il preludio al 

convegno del giorno seguente su “La statistica per 

l’analisi dei fenomeni giudiziari, forensi e formativi” 

che si terrà a Padova e di quello intermedio SIS 

“Statistica e Demografia: l’eredità di Gini” che si 

terrà a Treviso nei giorni successivi, si ricorderà il 

fondamentale contributo del Maestro per lo sviluppo e 

la crescita della scienza statistica attraverso 

testimonianze e relazioni invitate.  

 

8 settembre 2015, Padova 

Convegno su "La statistica per l'analisi dei fenomeni 

giudiziari, forensi e formativi" 

Le tematiche del convegno ricordano la presenza e il 

ruolo della statistica anche all’interno della facoltà di 

Giurisprudenza a Padova e l’interesse pionieristico di 

Gini per i detti temi. 

Saranno previste alcune relazioni invitate. Le 

relazioni spontanee saranno sollecitate tramite una 

call-for-papers. 

 

8  settembre 2015, Padova 

"Statistica e data science per il business"  

Una giornata di convegno, per mettere in relazione gli 

statistici che svolgono la loro attività nel mondo 

industriale, dei servizi, del marketing e delle aziende 

in generale dove la professionalità dello statistico sta 

diventando sempre più rilevante ed utile. 

Questa giornata vuole essere un momento di incontro 

e scambio in cui professionisti, esperti delle realtà 

http://ifcs.boku.ac.at/ifcs2015


aziendali e della ricerca possano discutere e trovare 

possibilità di interazione e collaborazione. 

L'evento è rivolto a chi opera nel settore dell'analisi 

dei dati aziendali o è interessato alle nuove sfide dei 

big data in ambito aziendale: statistici, informatici, 

consulenti, imprenditori, accademici e a chi inizia ad 

affacciarsi sul mondo del data science: junior analyst, 

neolaureati e studenti in materie statistiche. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei 

prossimi numeri di SIS Informazioni. 

 

8  settembre 2015, Padova 

"Stats under the stars"  

L'evento ha l'obiettivo di stimolare il dinamismo che 

lega la Statistica al mondo dei giovani tramite una 

sfida che vedrà le squadre partecipanti confrontarsi 

nell'analisi di un dataset nel corso di un'intera nottata.  

Uno scontro che in realtà vuole essere un'occasione di 

incontro e confronto tra giovani statistici, ma anche 

un modo per sottolineare l'utilità della statistica come 

strumento chiave in ottica decisionale. 

Per questo motivo, seppure sia principalmente 

indirizzato ai giovani, l'evento verrà organizzato 

anche per stimolare la curiosità del mondo aziendale, 

attraverso la proposta di un dataset ed un problema 

decisionale di stampo aziendale e legato alla realtà in 

cui le aziende del Nord Est oggi operano. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei 

prossimi numeri di SIS Informazioni. 

 

17 – 18 settembre 2015, Padova 

Conference "Dealing with complexity in society: from 

plurality of data to synthetic indicators" 

The globalized world in which we live is 

characterized by complex human and social 

phenomena, like well-being, human development, 

environmental sustainability, welfare, etc., whose 

conditions determine the progress of the society. 

At the same time, data availability and technical 

opportunities increase day by day. The need of 

effective synthesis of data, based on robust conceptual 

and methodological framework is even more evident. 

The Conference will focus on recent developments in 

synthesizing indicators and, more generally, in 

quantifying complex phenomena. The workshop will 

also  identify important problems and new research 

directions in the field of social indicators. 

The conference is also ISA-RC55 Mid-term 

conference.  

Closing call for sessions/papers: 28 February 2015  

http://complexity.stat.unipd.it 

complexity@stat.unipd.it 

 

Appuntamenti già segnalati 
 

21 – 23 gennaio 2015, Salerno 

ICEEE 2015 - Sixth Italian Congress of 

Econometrics and Empirical Economics 

www.side-iea.it/?page_id=1284 

 

29 – 30 aprile 2015, Capri 

ARS'15 - International Workshop "Large Network 

and Big Data: New Methodological Challenges" 

ARS'15 aims at presenting the most relevant results 

and the most recent methodological developments in 

dealing with Large Network and Big Data. 

Important deadlines: 

Title and short abstract submission: 31 January 2015 

Notification of acceptance: 28 February 2015 

Abstract Final Version: 31 March 2015 

www.ars15.unisa.it/home/index 

 

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 

 

23 – 27 agosto 2015, Utrecht 

ISCB2015 - The 36
th
 Annual Conference of the 

International Society for Clinical Biostatistics 

The ISCB 2015 conference will be a scientific forum 

for international exchange of theory, methods and 

applications of biostatistics in medical research and 

practice.  

www.iscb2015.info/ 
 

http://www.side-iea.it/?page_id=1284

