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Saluto del Presidente Nicola Torelli (2012-2016)
Cari soci,
con la Riunione Scientifica di Fisciano si è chiuso il mio mandato alla presidenza. Per me è stato un privilegio e
un onore presiedere la SIS in questo quadriennio: un periodo di lavoro intenso durante il quale si sono rafforzate
le attività che competono ad una società scientifica con una tradizione e una storia più che settantacinquennale.
Sono state programmate e lanciate nuove iniziative, si è fatto fronte a nuovi impegni istituzionali, è proseguita la
modernizzazione della struttura organizzativa. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza l’impegno
attivo di moltissimi soci che hanno collaborato, dato un contributo di idee, fornito suggerimenti preziosi. E non
sarebbe stato possibile senza l’apporto generoso e competente di coloro che, in questi quattro anni, si sono
avvicendati alla carica di Segretario Generale e nel Consiglio Direttivo. Va quindi a Roberto Rocci e Filomena
Racioppi, Segretari Generali durante il mio mandato, il mio più sincero ringraziamento. Hanno svolto un
eccellente lavoro e hanno avuto la pazienza di sopportare i miei ritardi e le mie inefficienze e hanno costituito
un riferimento sicuro per tutti, dal personale di segreteria, ai membri del Consiglio Direttivo, ai soci.
Nello stesso periodo, nel Consiglio Direttivo si è avvicendato un gruppo di colleghi di eccezionale valore che
non hanno mai fatto mancare idee, stimoli e impegno. Confrontarsi con loro è stato davvero un piacere. Li
ringrazio tutti: Alessandro Rosina, Tommaso Di Fonzo, Tonio Di Battista e Maurizio Carpita che sono stati
consiglieri per i primi due anni; Monica Pratesi, Giulio Ghellini, Domenica Fioredistella Iezzi e Corrado
Crocetta che mi hanno affiancato per l’intero mandato; Francesca Bassi, Rosanna Verde, Marilena Barbieri e
Eugenio Brentari, nel Direttivo nell’ultimo biennio, e che vi resteranno per ancora due anni. Luigi Pieri durante
questo quadriennio non è stato solo un attento e scrupoloso Tesoriere, sempre presente e partecipe, ma uno
stimolo anche a perseguire obiettivi significativi. Lo ringrazio. Così come ringrazio i revisori Michele Gallo,
Francesco Maria Sanna, Domenico Summo e Umberto Salinas per il lavoro svolto.
Chiunque abbia avuto contatti, anche solo episodici, con la SIS sa però che il vero cuore pulsante della società,
il supporto di ogni iniziativa è rappresentato da Maria Luisa Turato, Cristina Romagnoli e, più recentemente, da
Marco Pizzuti. A loro va la mia riconoscenza per l’impegno, la dedizione, la qualità del lavoro che hanno svolto.
C’è ovviamente ancora tanto da fare e non mi resta quindi che augurare buon lavoro al nuovo Presidente,
Monica Pratesi, ai neo eletti consiglieri Giuseppe Arbia, Stefano Falorsi, Alessio Pollice e Daniele Vignoli, a
Maria Felice Arezzo, che torna a ricoprire la carica di Tesoriere e infine ai revisori Francesco Campobasso,
Michele Gallo, Francesco Maria Sanna e Umberto Salinas.
Nicola Torelli

Saluto del nuovo Presidente Monica Pratesi (2016-2020)
Cari Soci,
come sapete in occasione della XLVIII Riunione Scientifica sono stata eletta Presidente della Società Italiana di
Statistica. Ne sono onorata e ringrazio di cuore coloro che mi hanno dato fiducia.

I progetti già realizzati con successo dalla Società sono molti: l’organizzazione di Riunioni e Convegni
scientifici, la creazione della Scuola della SIS, lo sviluppo della sezione Young SIS, l’Accreditamento
Professionale, la collaborazione all’organizzazione di eventi speciali come il Festival della Statistica e la sfida
“Stats under the Stars”. Mi impegno a continuare in questa direzione e sono convinta che l’allargarsi dei campi
d’interesse nei quali la statistica dovrebbe svolgere un ruolo primario richieda anche altre iniziative e che
l’organizzazione delle attività della SIS debba seguire un piano strategico di medio-lungo periodo.
Su questo e su tutti gli aspetti che emergeranno cercherò di avere un dialogo con tutti, per migliorare e rendere
sempre più incisiva ed efficace l’azione della Società.
Intanto, dalle pagine di questo Notiziario ringrazio il Comitato Scientifico della XLVIII Riunione Scientifica di
Salerno per l’ottimo lavoro svolto nella stesura del programma, che è risultato ampio, vario e di sicuro interesse
per i molti soci che hanno partecipato alla Riunione. Ringrazio inoltre vivamente il Comitato Organizzatore
Locale, presieduto dalla professoressa Cira Perna, per l’efficace organizzazione e la professionale ospitalità, di
cui tutti sono rimasti favorevolmente impressionati. La Riunione Scientifica, la sfida Stats under the Stars 2 e
gli eventi Satellite sono stati un successo, oltre che per il programma, anche per la squisita accoglienza che gli
organizzatori ci hanno riservato.
Infine un grande e personale ringraziamento va al Presidente uscente, professor Nicola Torelli, che ha saputo
ben guidare la SIS in molte attività. La sua Presidenza si può certamente definire di successo perché ha fatto
molto per portarci verso una Società Italiana di Statistica più moderna.
Ringrazio Corrado Crocetta, Giulio Ghellini, Domenica Fioredistella Iezzi, Consiglieri uscenti, e il Tesoriere
uscente Luigi Pieri, per l’impegno profuso nella realizzazione di molte iniziative per i soci SIS. Sono sicura che
il loro lavoro non terminerà qui e che il loro contributo ci accompagnerà ancora; il mio benvenuto, infine, ai
nuovi eletti nel Consiglio Direttivo, Giuseppe Arbia, Stefano Falorsi, Alessio Pollice, Daniele Vignoli
(Consiglieri) e Maria Felice Arezzo (Tesoriere) e un cordiale augurio di buon lavoro a tutti.
Monica Pratesi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vita della Società
Novità sulle quote di adesione alla SIS
In occasione dell’Assemblea dei soci, tenutasi a
Fisciano il 9 giugno scorso, l’Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, ha approvato
l’aumento della quota sociale annua da euro 70,00
ad euro 75,00, introducendo delle riduzioni in
funzione dell’età del socio e della anzianità
associativa. Rimane invariata la quota di adesione
annuale per gli enti aderenti di euro 380,00.
Quote associative che entreranno in vigore dal 2017
Enti aderenti
euro 380,00
Soci ordinari
euro 75,00
Soci ordinari junior (con meno di 35 anni)
euro 35,00
Soci ordinari pensionati (a partire dall’anno
successivo del pensionamento)
euro 40,00
Soci ordinari iscritti da almeno 5 anni consecutivi
euro 70,00
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi
euro 65,00
Come da delibere precedenti, il Consiglio Direttivo
può esentare dal pagamento delle quote annue il

socio ordinario dopo 45 anni consecutivi di adesione
alla SIS.
Rimane valida l’opzione del rinnovo di adesione
pagando una quota triennale che per gli enti aderenti
è di euro 1.100 e per i soci ordinari è di euro 200,00
Si ricorda che nel 2016 è stata abolita la figura dello
studioso corrispondente e dal 2017 sarà abolita
quella dello studioso junior. I giovani studiosi con
meno di 35 anni potranno aderire come soci junior
pagando la quota ridotta di 35 euro.

XLVIII Riunione Scientifica
Dall’8 al 10 giugno 2016 si è svolta, presso
l’Università degli Studi di Salerno, la XLVIII
Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica. La partecipazione è stata ampia e oltre
330
studiosi
hanno
preso
parte
alla
manifestazione.
L’organizzazione
scientifica
prevedeva 4 sessioni plenarie, 14 sessioni
specializzate, 20 sessioni sollecitate e 22 sessioni
di contribuiti spontanei.
Le novità introdotte hanno avuto successo: i
discussant nelle sessioni plenarie hanno animato il
dibattito tra i partecipanti e la presentazione dei
poster – 36, raccolti in 7 clusters tematici - è stata

vivace, utilizzando per la prima volta la modalità
di
presentazione
in
speed
format.
Complessivamente sono stati presentati 207 lavori,
prevalentemente da studiosi italiani, ma con la
partecipazione anche di numerosi studiosi
stranieri. In particolare la Société Française de
Statistique ha organizzato congiuntamente a
studiosi italiani una sessione speciale su temi che
hanno suscitato grande interesse.
Tutti i lavori presentati sono stati distribuiti su un
supporto USB (ISBN: 9788861970618) a tutti i
convegnisti.
E’ prevista la pubblicazione di un volume nella
collana Studies in Theoretical and Applied
Statistics, pubblicata da Springer, che conterrà una
selezione dei lavori presentati al Convegno. A
breve i partecipanti verranno invitati a inviare una
versione aggiornata del lavoro presentato: i lavori
che perverranno verranno sottoposti a un processo
di revisione e selezionati per l’inclusione nel
volume. Verrà lanciata una call anche per la
pubblicazione dei lavori nella Rivista della
Società, Statistical Methods and Applications e
nella Rivista Statistica & Applicazioni.
Nei giorni immediatamente precedenti la Riunione
Scientifica hanno avuto luogo ben quattro
iniziative scientifiche satellite, organizzate anche
con altre Società e Gruppi Scientifici: June 7,
2016, Workshop Perspectives on financial and
actuarial modelling, Italian Statistical Society
(SIS) & Association for Mathematics Applied to
Economics and Social Sciences (AMASES) Fisciano, Campus Universitario; June 7, 2016,
Workshop High dimensional data mining SIS,
CNR and SFdS (group Data Mining and
Apprentissage), Naples at Seconda Università;
June 11-15, 2016, Scuola della Società Italiana di
Statistica, Metodi statistici per l’analisi delle reti
sociali e per la Community Detection, Anacapri
(NA).
Notevole il successo del challenge Stats Under the
Stars 2, che ha visto la partecipazione di più di 80
giovani presso il Lloyd’s Baia Hotel – Vietri sul
Mare (SA) - ad una sfida che ha visto le 23
squadre partecipanti confrontarsi nell'analisi di un
dataset nel corso dell’intera nottata in
un’occasione di “incontro” e di “confronto” tra
giovani statistici, in cui è emersa l’utilità della

statistica come strumento chiave in ottica
decisionale.
Tali iniziative hanno destato un notevole interesse
e complessivamente hanno visto la partecipazione
di oltre 350 studiosi.
Premio intitolato a Valeria Solesin
E' stato deliberato di assegnare un premio speciale
di euro 1.000 in memoria di Valeria Solesin per il
la migliore tesi di dottorato di ricerca in
Demografia presentata in occasione del Premio
SIS 2015.
Vincitori Premio SIS 2015-2016 per la Didattica
della Statistica
La Commissione di valutazione del Premio SIS
2015-2016 per la Didattica della Statistica, istituito
dal Consiglio Direttivo, ha completato i lavori.
Il Consiglio Direttivo della SIS, su proposta della
Commissione, ha deliberato di assegnare i
seguenti premi per la migliore attività:
Prima Categoria - sul tema “Dimmi cosa
mangi...", all'Istituto IV Comprensivo di Chieti Scuola Primaria "Selvaiezzi" - Classe V A;
Seconda e Terza Categoria - sul tema "Il cibo
racconta: armonie e disarmonie del nostro
Pianeta", rispettivamente a:
- Istituto Comprensivo San Cesario di Lecce Scuola Secondaria di I grado - Classe II A
- Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore
"Ettore Majorana" - Classe IV A di Santa Maria a
Vico (CE).
La SIS ringrazia la Commissione formata da: D.
Fioredistella Iezzi, Giuseppe Bove e Marina Peci.
Vincitori Premio SIS 2015 per le migliori Tesi di
Dottorato di Ricerca in "Statistica" e "Statistica
Applicata e Demografia"
Le Commissioni di valutazione del Premio SIS
2015 per le migliori Tesi di Dottorato di Ricerca in
"Statistica" e "Statistica Applicata e Demografia",
nominate
dal Consiglio Direttivo, hanno
completato i lavori.
Il Consiglio Direttivo della SIS, su proposta delle
Commissioni, ha deliberato di assegnare per
"Statistica" il premio ex-aequo a:
- Federico Camerlenghi autore della tesi intitolata
“Hierarchical and Nested Random Probability
Measures with Statistical Applications”

- Monia Ranalli autrice della tesi intitolata "New
perspectives on likelihood-based inference for
latent and observed gaussian mixture models";
per "Statistica Applicata e Demografia" il premio
ex-aequo a:
- Stefano Peluso autore della tesi intitolata
"Parametric and Nonparametric Bayesian
Methods in Finance"
- Lucia Paci autrice della tesi intitolata "Bayesan
space-timedata fusion for real-time forecasting
and map uncertainty".
A loro vanno i nostri complimenti.
La SIS ringrazia le Commissioni formate da:
Annibale Biggeri, Maurizio Carpita, Andrea
Cerioli, Gianluca Cubadda, Salvatore Ingrassia,
Brunero Liseo, Letizia Mencarini e Alessandra
Petrucci.
Vincitori della VI Edizione delle Olimpiadi di
Statistica
Il giorno 20 aprile 2016 si sono svolte le seste
Olimpiadi di Statistica rivolte agli studenti del
quarto e quinto anno di tutte le scuole secondarie
di secondo grado presenti sul territorio italiano,
con l’obiettivo di diffondere, tra i ragazzi prossimi
alla
scelta
universitaria,
una
maggior
consapevolezza del ruolo delle discipline
statistiche.
Hanno partecipato 48 scuole per un totale di 1161
partecipanti di cui 707 classi IV e 454 classi V.
Classi IV
1° Marco Ciaramella
LS "A. Romita" (CB)
2° Marco Montanini
LSC "Ariosto Spallanzani" (RE)
3° Matteo Monzali
LS "Leonardo da Vinci" (FI)
Classi V
1° Riccardo Bolzonella
I.I.S. "E. Majorana" (Mirano - VE)
2° Stefano Zuin
I.T.I.S. "C. Zuccante" (Mestre - VE)
3° Vito Medici
LS "Fardella" (TP)

Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo, nel corso delle riunioni
tenutesi nel primo semestre 2016, ha accolto le
seguenti domande:
Soci Ordinari: Edoardo Angeloni, Margaret
Antonicelli, Raffaele Argiento, Giulia Barbati,
Eleonora Bartoloni, Mauro Bernardi, Valeria
Bignozzi, Fabrizio Bogli, Francis Brian, Pierpaolo
Brutti, Annalisa Busetta, Antonio Canale,
Massimo Cannas, Guido Caporilli Razza,
Massimiliano Caporin, Claudia Cappello, Carmela
Carrera, Mauro Castiello, Alessandra Coli, Pietro
Coretto, Domenico Cucina, Mauro Maria
Dacomo, Antonio D'Angiò, Monica D'Arcangelis,
Cinzia Daraio, Giuseppe Andrea De Biase, Maria
Domenica De Gabrielli, Danilo De Luca, Massimo
De Santis, Domenico De Stefano, Andrea De
Vuono, Enrico Di Bella, Francesca Marta Lilja Di
Lascio, Maria Brigida Ferraro, Fabio Ferrazza,
Mariaantonietta Fiore, Silvia Forni, Cinzia
Franceschini, Giuseppe Gabrielli, Francesca
Giambona, Chiara Gigliarano, Valentina Giudice,
Valentina Gualtieri, Barbara Guardabascio,
Massimo Kofler, Francesca Ieva, Rosa Maria
Lacquaniti, Francesca Lariccia, Luca La Rocca,
Antonio Lepore, Caterina Liberati, Filippo
Marchisio, Paolo Mazzocchi, Giovanna Menardi,
Antonia Mendolia, Flaminia Musella, Mauro
Mussini, Nicola Novielli, Susi Osti, Anna Maria
Paganoni, Daniela Pellegrino, Francesca Petrei,
Davide Piacentino, Claudio Pinto, Sara Piombo,
Elena Pirani, Faroughi Pouva, Emanuela
Raffinetti, Agnese Rapposelli, Paolo Righi,
Gianluca Rosso, Filomena Anna Russo, Elisa
Saladini, Bruno Scarpa, Rosaria Simone, Sabrina
Spagnuolo, Giovanni Paolo Sellitto, Domenico
Tebala,
Emiliano
Tollemeto,
Alessandro
Valentini, Simone Vantini, Marco Vassalli, Sergio
Venturini, Marika Vezzoli, Vincenzina Vitale,
Maroussa Zagaraiou, Luca Zanin
Studiosi Junior: Lorenzo Amabili, Francesca
Ametrano, Carmine Apice, Alessandro Bellino,
Giulia Biagi, Giulia Boi, Alessia Bruzzo, Camilla
Calì, Giulio Caperna, Camilla Capezza, Antonella
Carcagnì, Giada De Berardinis, Francesca Del Re,
Silia D'Angelo, Dario D'Ingiullo, Davide Fusco,
Roberto Galasso, Francesca Gasperoni, Greta
Goracci, Sara Gragnaniello, Gaetano Grilli,

Euloge Clovis Kenne Pagui, Bruno Hay Mele,
Chiara Iannaccone, Federica Loi, Giovanni
Marchese, Ilaria Marotta, Chiara Masci, Erika
Micheletti, Silvia Missiroli, Vincenzo Napoleone,
Tullia Padellini, Lucio Palazzo, Davide Passaretti,
Alessandra Pasquini, Elvira Pelle, Maria Sole
Pellegrini, Chiara Percuoco, Fabrizio Poggioni,
Carmelina
Prete,
Riccardo
Righi,
Vito
Santarcangelo, Francesco Santelli, Flavio Santi,

Luis Silveira Santos, Francesco Schirripa
Spagnolo, Francesca Scolorato, Maria Rosaria
Sessa, Nicola Sica, Violetta Simonacci, Serena
Spina, Aymeric Stamm, Marco Stefanucci, Lisa
Telese, Benedetta Vannacci, Vittorio Vigorosi,
Pierluigi Vitale
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizie da SIS-AISP
Convegno
“Transizioni,
prospettive
demografiche e statistica ufficiale”
Il 3 maggio 2016 si è svolto a Roma il Convegno
“Transizioni, prospettive demografiche e statistica
ufficiale”,
organizzato
dall’ISTAT
in
collaborazione con SIS-AISP.
Il Presidente dell’ISTAT Giorgio Alleva ha aperto
i lavori riaffermato il ruolo che l'Istituto ha avuto sin dalla sua fondazione - nella misurazione e
nell'analisi
dei
fenomeni
demografici,
sottolineando il valore primario che l'informazione
statistica riveste per la conoscenza dei profondi
mutamenti demografici che hanno caratterizzato la
storia nazionale dal punto di vista sociale, culturale
e politico.
Il presidente dell’AISP Salvatore Strozza, nel suo
intervento ha, quindi, voluto sottolineare il ruolo
essenziale svolto dalla conferenza e dai successivi
incontri che si svolgeranno nel corso delle
celebrazioni per i 90 anni dell’Istat, per rinsaldare i
legami, i collegamenti e le collaborazioni tra
l’Istituto, con i suoi ricercatori, e gli altri demografi
e statistici dell’accademia italiana e degli altri enti
di ricerca.
Ha, quindi, ricordato l’importante ruolo che le
statistiche demografiche hanno sempre avuto
all’interno
delle
statistiche
pubbliche
rappresentando tra l’altro l’architrave del
complesso sistema delle rilevazioni nazionali e
auspica, per la statistica pubblica, che non venga
meno la tensione per l’emergere di nuove necessità
informative e per l’opportunità di consolidare il
passaggio da un approccio prevalentemente
descrittivo ad un approccio (anche) orientato verso
l’interpretazione e la ricerca di nessi causali.

L’intreccio tra cambiamenti nelle dinamiche della
popolazione e modificazione dei comportamenti
avvenute negli ultimi decenni è indiscutibile.
Dal punto di vista della popolazione, si tratta di una
trasformazione non solo quantitativa (declino delle
nascite, crescita della longevità, aumento dei molto
anziani, espansione dell’immigrazione), ma anche
relazionale (modificazione delle strutture familiari
e dei rapporti tra generazioni) e qualitativa
(mutamento del capitale umano).
Tutti i relatori sono stati concordi nel sottolineare
come le trasformazioni della popolazione, dei
comportamenti individuali e delle relazioni sociali
determinano una forte accelerazione delle sfide
poste ai demografi e agli statistici ufficiali.
In conseguenza di tutte le “rivoluzioni” in atto,
infatti, la società italiana è costretta ad un continuo
ed intenso processo di adattamento che non sempre
riesce pienamente e tempestivamente perché
richiede tempo, gradualità, adeguata preparazione,
accurata informazione che seppur cresciute
moltissimo, non sempre sono appropriatamente
gestibili e fruibili.
Le strategie adottate dalla statistica ufficiale per
affrontare le nuove e maggiori esigenze si sono,
fino ad oggi, sviluppate secondo due direttrici di
innovazione, quella della misurazione e quella
della raccolta di informazioni statistiche per
l'interpretazione dei fenomeni.
Il percorso seguito fin qui ha portato a buoni
risultati, ma la realtà evolve con ritmi che
impongono
strategie
sempre
nuove
e
maggiormente efficaci.
E’ quindi necessaria una profonda revisione delle
basi informative e dei metodi di raccolta delle
informazioni
statistiche
necessarie
alla
documentazione e all'analisi: osservazione
longitudinale,
ricostruzione
del
processo

decisionale
(intenzioni
e
comportamenti,
retroazione), relazioni dinamiche con altri rilevanti
e contesto sociale.
Una rivalutazione da parte degli stakeolder e dei
demografi delle potenzialità dei dati pubblici e, in
particolare, nei confronti delle possibilità offerte
dall’integrazione tra fonti diverse,dimostra come
sia essenziale un più razionale uso continuo e
sistematico delle fonti disponibili e l’impiego di
innovativi metodi statistici capaci di assicurare la
qualità dei dati prodotti.
In questo contesto il censimento della popolazione,
già profondamente rinnovato nella sua più recente
tornata, si appresta a una nuova e decisiva
evoluzione verso il censimento permanente che
prevede un più razionale uso continuo e
sistematico delle fonti disponibili e l’impiego di

innovativi metodi statistici capaci di assicurare la
qualità dei dati prodotti e del processo: registri di
base/fonti
amministrative
continuamente
aggiornati.
Se la demografia cambia, il cambiamento sfida le
demografia.
Giuseppe Gabrielli
Prix jeune auteure de Population| Population
Young Author Prize
Emanuela Struffolino, socia SIS-AISP, ha vinto il
premio "Prix jeune auteure de Population|
Population Young Author Prize" per il 2015.
Ad Emanuela vanno le nostre più sentite
congratulazioni.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manifestazioni scientifiche della
Società
7 – 9 ottobre 2016, Treviso
II Festival della Statistica e della Demografia
La seconda edizione di StatisticAll, Festival della
Statistica e della Demografia, si svolgerà a Treviso
dal 7 al 9 ottobre: tre giorni per raccontare la
statistica e la demografia in modo innovativo e
coinvolgente. In arrivo tante nuove iniziative
scientifiche, culturali e di promozione della cultura
statistica organizzate per accorciare la distanza fra
scienza e grande pubblico.
http://www.festivalstatistica.it/
8 – 10 febbraio 2017, Firenze
Giornate di Studio sulla Popolazione 2017 (12th
edition)
The Italian Association for Population Studies
(Sis-Aisp) is pleased to invite contributions to the
next Giornate di Studio sulla Popolazione
(Popdays 2017).

Popdays 2017 is a general scientific conference
aimed at promoting the study and the discussion of
population research issues.
Deadline for submissions: 15 October 2016
Abstracts/papers must be submitted online
http://www.sis-aisp.it/ocs2.3.4/index.php/popdays2017/popdays2017
28 – 30 giugno 2017, Firenze
Convegno Intermedio SIS2017
Il Convegno Intermedio SIS2017 si terrà presso
l'Università degli Studi di Firenze - Scuola di
Economia e Management.
Il titolo del Convegno sarà ”Statistics and Data
Science: new challenges, new generations”.
La prof.ssa Rosanna Verde è stata nominata
Presidente del Comitato Programma.
La prof.ssa Alessandra Petrucci è stata nominata
Presidente del Comitato Organizzatore Locale.
Maggiori informazioni saranno pubblicate nei
prossimi SISinformazioni.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opportunità di lavoro
Ricercatore SECS-S/01 - Università Cattolica del
Sacro Cuore
L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(Facoltà di Economia) ha indetto una procedura di
valutazione a 1 posto di ricercatore a tempo

determinato di durata triennale, prorogabile di due
anni, per il settore scientifico concorsuale 13/D1
STATISTICA (Settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01).
Scadenza presentazione domande: 1 agosto 2016

http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milanobrescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempodeterminato-legge-240-2010-art-24#content
3 vacancies for Research Fellows in Gerontology
- University of Southampton (United Kindgom)
- Understanding family dynamics in later life and
the implications for intergeneration transfers
- Life course events and pensions, health and wellbeing in later life
- Impact of social pensions on multiple dimensions
of poverty, subjective and solidarity across
generations
Deadline for applications: 6 August 2016
All three roles are full time, fixed term for 2 years.
Full information:
www.cpc.ac.uk/current_vacancies
Bando Dottorato in Economia, Statistica e
Sostenibilità - Università di Napoli Parthenope
L'Università di Napoli Parthenope ha pubblicato il
bando per l'ammissione al Dottorato in Economia,
Statistica e Sostenibilità.
I posti disponibili sono 5 (di cui 4 con borsa).
Scadenza presentazione domande: 22 agosto 2016
(ore 12).
Bando, modulo di domanda, forme di sostegno
finanziario, ecc. sono consultabili al seguente
indirizzo:
http://www.uniparthenope.it/index.php/bandodottorato-xxxii-ciclo
Per ulteriori informazioni, contattare il
coordinatore
Prof.
Antonio
Garofalo
(antonio.garofalo@uniparthenope.it)
o il Prof. Giovanni De Luca
(giovanni.deluca@uniparthenope.it)

Associate
Professor
or
Professor
in
Demography - School of Demography
(Australian National University)
The School of Demography is seeking an
Associate Professor or Professor in the field of
Demography.
The successful candidate will have an
outstanding record for excellence in research and
publication in demography and will contribute
towards the School's research agenda, generate
external funding and research grants and
consultancies, and in expanding its teaching
programs and undertaking graduate supervision.
The level of appointment will depend on
qualifications and experience.
This position is based at the Australian National
University in Canberra.
Deadline for applications: 5 September 2016
For more information and to apply:
http://jobs.anu.edu.au/cw/en/job/510412/associat
e-professor-or-professor
Enquiries: Prof James Raymer T: 61253699
E: james.raymer@anu.edu.au
Bando Dottorato in Economia e Politiche dei
Mercati e delle Imprese - Università di Salerno
Il Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell’Università di Salerno, ha
pubblicato il bando di selezione relativo
all'ammissione al corso di dottorato in Economia e
Politiche dei Mercati e delle Imprese.
Scadenza presentazione domande: 8 settembre
2016
Per maggiori informazioni e bando:
http://web.unisa.it/didattica/dottorati/bandi
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Pubblicazioni della Società
Statistica & Società
E' stato pubblicato il numero 1-2/2016. La rivista
quadrimestrale online, diretta dal nuovo Direttore
Scientifico il socio prof. Corrado Crocetta, ha una
nuova veste grafica e numerose funzionalità utili
per usufruire dei diversi social network
(Facebook, Twitter, Linkedin) cui è collegata.
In questo numero appaiono gli articoli:
Il valore dei dati nell’era dei Big Data
(intervista a Giorgio Alleva)

- Giorgio Vittadini, Furio Camillo, Sara Binassi, I
laureati che lavorano all’estero
- Gian Carlo Blangiardo, Immigrati, che dire e
fare?
- Giancarlo Nicola, Il ruolo dei big data nel
cambiamento del business model delle banche
- A. Bonanomi, C. Castiglioni, G. Graffigna,
L’Assirm Innovation Index (AII): una metrica
della dinamica d’innovazione Paese
- Eugenio Brentari, Marica Manisera, Paola
Zuccolotto, Il vino di qualità costa di più?
Un’analisi per comprendere se e quanto la

qualità del vino incida sul prezzo di mercato dei
vini rossi italiani
Manlio
D’Agostino,
La
nuova
regolamentazione Europea sulla “Privacy”
- Maurizio Carpita, Qualche riflessione sulle liste
delle riviste scientifiche
- Angela Paladino, Progetti di Training
Management per la gestione del cambiamento
- Matteo Mazziotta, Le misure del benessere per
le politiche dei territori
- Marco Fortini, Il passaggio dal censimento
tradizionale a quello basato su dati
amministrativi
- Alessia Naccarato, I Big Data per la previsione
di indicatori economici ufficiali
- Comitati organizzatori SUS, L’evento “Stats
under the stars”. I giovani e la statistica tra
competizione e collaborazione
- Valeria Caviezel, Anna Maria Falzoni, Sebastiano
Vitali, Esperienza erasmus: motivazioni e timori
prima della partenza
- Brunero Liseo, L’era post valore p
www.rivista.sis-statistica.org/
Notizie da INDUZIONI
E' stato pubblicato il n. 50/2015 della rivista
Induzioni in cui appaiono i seguenti articoli:
- Andrea Gavosto, La valutazione della scuola in
Italia: una sintesi del rapporto di ricerca della
Fondazione Giovanni Agnelli

- Maurizio Brizzi, Vi presento le variabili
aleatorie
Esperienze e materiali:
- Carlo Palmiero, La ricerca International
Computer and Information Literacy Study:
un'opportunità per l'Italia
- Marina Basile, Viviana D'Addosio, Didattica
della statistica, statistica nella didattica:
esperienza sul campo con il progetto PLS
- Tomaso Invernizzi, Linee per una
programmazione didattica di metodologia della
ricerca nel Liceo economico-sociale: riflessione
di un insegnante
- Alessandro Valentini, Come è possibile
misurare la cultura statistica? Resoconto di
un'esperienza condotta in Toscana;
- Silvia Da Valle, Claudia Tinelli, Insegnare
statistica: idee e strumenti
Quadrante nazionale:
- Ernesto Toma, Convegno "Misurare con
l'INVALSI", Bari, 8 Aprile 2015
- Silvia Da Valle, Alessandro Valentini,
Workshop scientifico. Promozione della cultura
statistica in Toscana: stato dell'arte e prospettive
di lavoro, venerdì 5 giugno 2015 - Sede Istat per
la Toscana
- Corrado Crocetta, Resoconto del convegno IES
2015 (innovazione e società), Bari, 8-9 luglio
2015; Quinta giornata italiana della Statistica:
iniziative sul territorio
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Sponsored by the European Regional Section of the
Appuntamenti
IASC and co-organized by the University of Oviedo,
nazionali e internazionali
Spain.
The conference aims at bringing together researchers
Nuovi appuntamenti
and practitioners to discuss recent developments in
17 – 19 agosto 2016, Maastricht
computational methods, methodology for data
Small
Area
Estimation
conference
2016
analysis and applications in statistics. All topics
This conference is organised by Maastricht
within the broad interface of Computing & Statistics
University School of Business and Economics and
will be considered for oral and poster presentation.
Statistics Netherlands. The conference continues a
A COMPSTAT satellite meeting and a Summer
series of conferences on small area estimation that
Course on Functional Data Analysis will take place
have been organized annually at different places
in Oviedo 26-29 August 2016.
around the world. It will give researchers and
http://www.compstat2016.org
practitioners from all over the world an opportunity
to exchange information or learn about state-of-the5 – 8 settembre 2016, Manchester
art small area estimation techniques. So far small
RSS 2016 International Conference
area estimation has predominantly been an academic
This annual conference regularly attracts over 450
area of research. The aim of this conference is to
participants from all over the world, ranging from
give more attention to applications and
senior academic statisticians through to new
implementation
in
government
agencies.
graduates and postgraduate students, with strong
http://ww.sae2016.nl
representation from the public sector as well as
statisticians and data scientists working in industry
22 – 26 agosto 2016, Wales
or as independent consultants. There is also a
Linking Data - Improving Lives
growing group of people who have an interest in
August 24 – 26 (conference)
statistics but who don’t work in the field.
August 22 – 23 (Pre-conference workshops)
www.rss.org.uk/conference2016
‘Big Data’ and its potential to improve health and
society is much discussed across the world. Linking
6 – 7 ottobre 2016, Madrid
disparate population-scaled datasets together is a key
New Developments in Econometrics and Time Series
technique in the production of powerful new data
The 2016 edition of the annual workshop on "New
resources that can illuminate, evaluate and steer
Developments in Econometrics and Time Series"
policy and practice right across society.
will take place at the Universidad Carlos III de
However, with this work comes the responsibility to
Madrid. The program will include time series, high
build trustworthy and well-governed approaches that
dimension statistics, quantiles, statistical depth and
safeguard privacy at all times. Opportunities for new
their applications in economics.
infrastructures and architectures present themselves,
uc3m.es/ifibid/workshop
new analytical techniques are needed, and a cadre of
people equipped with a new blend of skills is
13 – 14 ottobre 2016, Prato
required.
Convegno USCI
This unique conference is designed to provide
Il convegno annuale dell'USCI quest'anno si terrà a
researchers,
policy
makers,
practitioners,
Prato, in collaborazione con il Comune, nella
administrators, regulators, and data guardians
prestigiosa sede del Museo del Tessuto.
opportunities to learn more about the cutting edge
Il Convegno è patrocinato dalla Società Italiana di
work that is underway across the world, together
Statistica.
with a chance to showcase their own achievements,
http://usci.it/web/
and listen to talks from international leaders in the
field.
18 ottobre 2016, Salerno
http://www.ipdlnconference2016.org
La scuola in Italia: i protagonisti, i fatti, i dati
Il convegno offre un'analisi dei cambiamenti del
23 – 26 agosto 2016, Oviedo
sistema educativo in Italia letto attraverso
22nd International Conference on Computational
l'approfondimento di alcuni passaggi storici
Statistics (COMPSTAT 2016)
fondamentali
http://www.istat.it/it/90-anni-di-istat/convegniscientifici

20 – 21 ottobre 2016, Budapest
Conference of European Statistics Stakeholders
(CESS 2016)
Eurostat, the European Central Bank, the European
Statistical Advisory Committee, the Federation of
European National Statistical Societies, the
Hungarian Central Statistical Office and the
Hungarian Statistical Association are organising the
second Conference of European Statistics
Stakeholder.
The aim of the Conference is to bring together
European methodologists, producers, and users of
statistics to discuss users’ needs, to share best
practices in the production of official statistics, to
present innovative ways of visualising and
communicating statistics, and to advance new
methodological ideas for collecting and analysing
data.
http://www.ksh.hu/cess2016
26 – 28 ottobre 2016, Roma
The International Conference on Agricultural
Statistics (ICAS VII)
The Seventh International Conference on
Agricultural Statistics (ICAS VII) will be held in
Rome – Italy on 26-28 October 2016. ICAS VII is
organized by the Italian National Institute of
Statistics, in close collaboration with the Food and
Agriculture Organization of the UN (FAO). The
Conference focuses on bringing together research
and best practices in the field of agriculture statistics,
in response to the changing needs and opportunities
for agricultural statistics.
http://icas2016.istat.it/
3 – 5 novembre 2016, Liegi
Hugo Conference: Environment, Migration and
Politics
As the human dimensions of climate change are
expected to be central dimensions of COP22, the
conference will address the case of the increasingly
numerous people displaced as a result of
environmental disruptions, many of them related to
climate change. For this, the conference will gather
the research, policy and advocacy communities
together one last time before COP22 [which will be
held a few days later in Marrakech, Morocco, 7-18
November 2016]. The conference will also mark the
launch of the Hugo Observatory, a new research
united dedicated specifically to environmental
migration, as well the creation of an international
professional association of researchers working on
these issues.
Deadline for submission: 19 August 2016

Abstracts can be submitted using this website,
where more information can also be found:
http://events.ulg.ac.be/hugo-conference
7 – 9 novembre 2016, Lussemburgo
European Data Science Conference
The European Data Science Conference is the
inaugural conference of the European Association for
Data Science and aims to provide a setting for
fostering communication among all stakeholders of
Data Science in Europe. The major objective is to
bring together renowned experts and young scientists
from disciplines that are focused on the acquisition
and analysis of (big) empirical data, representatives
from industry and politics as well as other
stakeholders from the field of Data Science.
Numerous invited experts from these areas will
contribute to the conference. One of the primary aims
of the conference is to initiate and foster discussion on
relevant themes in Data Science that are of interest to
various empirical disciplines but simultaneously have
unsolved problems.
www.euads.org
25 - 26 novembre 2016, Roma, Istat
La Società italiana e le grandi crisi economiche
1929-2016
Il convegno affronta, in due giornate, il tema delle
trasformazioni della società italiana, attraverso la
lettura dei fenomeni sociali ed economici del Paese
http://www.istat.it/it/90-anni-di-istat/convegniscientifici

Appuntamenti già segnalati
16 – 21 luglio 2017, Marrakech
ISI2017 - 61st ISI World Statistic Congress (WSC)
The biennial WSC is the flagship conference of the
International Statistical Institute (ISI) and its seven
associations. It brings together eminent statisticians
and members of the statistical community from the
five continents to present, discuss, promote and
disseminate research and best practice in every field
of Statistics and its applications.
ISI2017 will feature a rich scientific programme
focusing on the latest knowledge and innovation in
Statistics. It will also be an excellent opportunity to
benefit from additional scientific activities such as
satellite meetings and short courses.
www.isi2017.org/

