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SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA  
Istituita come ente morale con R.D. 13 luglio 1939 

 
 
PREMIO SIS 2015 PER LE MIGLIORI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN "STATISTICA" E 
IN "STATISTICA APPLICATA E DEMOGRAFIA". 
 
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 

"Statistica Applicata e Demografia".  
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca che abbiano discusso la tesi nel 
periodo 1 novembre 2013 - 31 dicembre 2015. 

Gli interessati dovranno inviare via posta, entro il 15 febbraio 2016 apposita domanda al 
Presidente della Società Italiana di Statistica - Salita de’ Crescenzi, 26 - 00186 Roma. 

Farà fede la data del timbro postale. 
Alla domanda dovranno essere allegati una copia della tesi e un abstract di una pagina. 
Una copia della domanda ed una copia dell'abstract dovranno essere inviate via fax 

(06.68806742) alla segreteria SIS oppure via e-mail all'indirizzo sis@sis-statistica.it. 
Il regolamento dei premi e il modulo della domanda sono disponibili sul sito:www.sis-

statistica.it o può essere richiesto alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845. 
 
REGOLAMENTO DEL PREMIO SIS 2015 PER LE MIGLIORI TESI DI DOTTORATO DI 
RICERCA IN “STATISTICA” E IN “STATISTICA APPLICATA E DEMOGRAFIA” 
Art. 1 - La Società Italiana di Statistica bandisce due premi per le migliori tesi di 

dottorato in “statistica” e “statistica applicata e demografia”. Il premio prevede sia la 
pubblicazione della tesi in digitale nella collana SIS, della CLEUP “Best Ph.D. Theses in 
Statistics and Applications”, sia la somma di euro 1.000 indivisibile da assegnarsi a 
ciascuna delle due tesi. 
Ciascun premio sarà effettivamente erogato inderogabilmente solo nel caso che il 

vincitore partecipi e presenti la tesi alla manifestazione della SIS dedicata alla 
premiazione, consegnando il materiale in formato digitale pdf nei termini indicati nel 

bando.  
Art. 2 - I premi saranno attribuiti a seguito di un concorso bandito ogni due anni. 
L'attribuzione dei premi è subordinata alla partecipazione di almeno tre candidati per 

ciascun concorso. 
Art. 3 - Il bando di concorso verrà pubblicato su SIS-Informazioni. Tra la data di 
pubblicazione del bando e quella di scadenza per la presentazione delle domande non 

dovranno decorrere meno di quaranta giorni. 
Art. 4 - Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire, apposita 

domanda al Presidente della SIS, allegando una copia della tesi di dottorato di ricerca e 
un breve abstract di 1 pagina. Una copia della domanda ed una copia dell'abstract 
dovranno essere inviate via fax alla segreteria SIS oppure via e-mail all'indirizzo sis@sis-

statistica.it. La tesi dovrà essere stata discussa entro la data indicata nel bando di 
concorso. 
Art. 5 - Non possono partecipare coloro che hanno presentato domanda alle precedenti 

edizioni del premio 
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Art. 6 - Ciascuno dei concorsi sarà giudicato da una commissione di almeno tre membri 
ed un membro supplente nominata dal Consiglio Direttivo della SIS, successivamente 

alla data di scadenza per la presentazione delle domande. I membri della Commissione 
non devono comparire come relatori delle tesi sottoposte al concorso. 

Art. 7 - Le delibere della commissione potranno essere prese anche a maggioranza dei 
componenti e, per quanto riguarda il merito scientifico, sono insindacabili. 
Art. 8 - La commissione dovrà redigere una circostanziata relazione sui propri lavori, che 

verrà trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Art. 9 - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo. 
 


