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VITA DELLA SOCIETÀ
Nell’ambito della XIII Conferenza Nazionale di Statistica organizzata dall’Istituto Nazionale di
Statistica che si è svolta a Roma dal 4 al 6 luglio 2018, la SIS ha collaborato attivamente
all’organizzazione degli eventi previsti nell'area "Palestra delle conoscenze” che ha visto anche la
partecipazione dei giovani vincitori dei Premi SIS.
L'evento ha ospitato un vivace dibattito dedicato alla condivisione delle "esperienze di vita e di
statistica", animato dalla Presidente Monica Pratesi e dal Direttore Giovanni Barbieri (Direzione
Centrale per lo sviluppo dell’informazione e della cultura statistica – Istat).
La Presidente ha rappresentato la Società in dibattiti e tavole rotonde sulla promozione della
cultura statistica e sulla formazione in statistica ufficiale.
Proseguono i lavori per l’organizzazione del Convegno Intermedio SIS 2019, "Smart Statistical
Methods for Smart Applications”, da parte del Comitato Programma presieduto dal Prof.
Giuseppe Arbia e del Comitato Organizzatore Locale presieduto dalla Prof.ssa Giulia Rivellini.
Il Convegno si svolgerà presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 19 al 21
giugno 2019.
__________________________________________________________________________
NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI

GRUPPO VSP - Valorizzazione delle Statistiche Pubbliche
Nel corso della Conferenza Nazionale di Statistica, il giorno 5 luglio, nell'ambito dello spazio
dedicato al "Campo delle partnerships" si è tenuta una sessione dal titolo "Le nuove alleanze per
la valorizzazione delle statistiche pubbliche", organizzata dal gruppo SIS-VSP in collaborazione
con l'Istat. Si tratta di una delle prime iniziative previste nell'ambito delle attività di rilancio del
Gruppo, che sono state presentate nel corso della sessione. La sessione, che ha riscosso un
notevole interesse da parte dei partecipanti alla Conferenza, è stata coordinata dalla Prof.ssa
Alessandra Petrucci, membro del Consiglio del Gruppo. La relazione introduttiva, che ha
tracciato una sintesi sulle ragioni del rilancio del Gruppo e sugli obiettivi a breve che ci si
prefigge, è stata svolta dalla Prof.ssa Matilde Bini, che fa parte del Consiglio Direttivo della SIS e
del Consiglio del Gruppo. Infine, la Prof.ssa Monica Pratesi, ha tracciato alcune conclusioni sulle
relazioni presentate nella sessione evidenziando i prossimi appuntamenti più significativi.
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Per maggiori dettagli sulle future attività del Gruppo si potrà consultare a breve il nuovo sito web
del Gruppo, in corso di attivazione.

GRUPPO S2G - Metodologie per le Indagini Campionarie
Il gruppo promuove la sesta conferenza ITACOSM 2019 che si svolgerà presso il Dipartimento di
Statistica, Informatica, Applicazioni dell'Università di Firenze dal 5 al 7 giugno 2019. L'ITACOSM
è una conferenza con cadenza biennale il cui scopo è promuovere la ricerca metodologica e
applicata delle indagini nel campo delle scienze umane e naturali.
__________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CUN
Nel mese di luglio si sono concluse le Audizioni CUN sulla possibile istituzione di nuove classi di
Laurea Magistrale in cui la SIS è stata rappresentata dai soci Cristina Bernini, Angela Montanari
e dal Consigliere Alessio Pollice.
Nello specifico si è discusso sulla definizione delle seguenti classi di Laurea Magistrale in
“Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale” (Cristina Bernini)
“Neuroscienze” (Angela Montanari)
“Prevenzione dei rischi naturali e antropici” (Alessio Pollice).
Per saperne di più:
http://www.sis-statistica.it/ita/9953/Conclusioni%20della%20Audizioni%20Cun

Le memorie di tutti gli invitati alle audizioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.sis-statistica.it/ita/3445/Documenti%20della%20SIS

__________________________________________________________________________

NOTIZIE DALL’ISTAT
A conclusione del mandato alla Presidenza dell'Istat, la Società Italiana di Statistica ringrazia
vivamente il Presidente Giorgio Alleva per il lavoro svolto, l'impegno e i risultati raggiunti alla
guida dell'Istituto.
Il programma di modernizzazione e l'attività di ricerca tematica e metodologica dell'Istituto, in
coerenza con la strategia europea per la modernizzazione della statistica ufficiale, hanno avuto
come focus l'accrescimento della qualità dei dati, la loro capacità di misurazione e la
comunicazione delle informazioni in maniera chiara e efficace.
Le attività sono state molto apprezzate a livello del Sistema Statistico Europeo, come il Direttore
di Eurostat, Mariana Kotzeva, ha affermato nella sua relazione alla Tredicesima Conferenza
Nazionale di Statistica tenutasi a Roma il 4-6 luglio 2018.
La relazione di fine mandato del Presidente uscente è stata pubblicata ed è disponibile al
seguente indirizzo:
https://www.istat.it/it/files//2018/08/Relazione-fine-mandato-Alleva-2014-2018.pdf

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha avviato la procedura per la designazione del
nuovo Presidente.
__________________________________________________________________________
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NOTIZIE DAL MIUR
Si segnala la pubblicazione del bando per la selezione di nominativi ai fini del rinnovo del
Consiglio Direttivo dell’ANVUR.
Scadenza 25 settembre 2018
Per saperne di più:
http://www.miur.gov.it/-/bando-per-la-selezione-di-nominativi-ai-fini-del-rinnovo-del-consigliodirettivo-dell-anvur

__________________________________________________________________________

PREMI E CONCORSI SIS
Domenica 23 settembre 2018, in occasione del Festival della Statistica che si terrà a Treviso, si
svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori dei premi SIS (Tesi di dottorato, Olimpiadi
della Statistica, Didattica e i premi intitolati a “Valeria Solesin” e “Oliviero Lessi”).
__________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
21-23 settembre 2018 Treviso
Festival della Statistica e della Demografia – IV edizione
L’edizione di quest’anno ha come tema:
I Numeri del Territorio
Un Territorio di Numeri.
Il programma della manifestazione è disponibile sul sito.
Seguiteci su Twitter e Facebook, direttamente dal link sul sito della Società e
consultando gli account del Festival
Per saperne di più: www.festivalstatistica.it
Per proposte, suggerimenti, contributi, … : eugenio.brentari@unibs.it; statisticall.tv@gmail.com
La pagina Facebook del Festival è Festival StatisticAll

__________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
12-14 settembre 2018 Pescara Università “G. D’Annunzio”, Convegno Nazionale ASA
“Valutazione, controllo e scenari del rischio: i ruoli della statistica”.
Per saperne di più:
https://www.asariskpescara2018.it/
secretariat@asariskpescara2018.it

24-26 ottobre 2018 Napoli - Università di Napoli Federico II, International Conference on
Advances in Statistical Modelling of Ordinal Data (ASMOD2018).
Per saperne di più:
http://www.scienzepolitiche.unina.it/?p=7983
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25-27 ottobre 2018 Barcellona – Universitat Pompeu Fabra (UPF) BigSurv 2018: Exploring
new statistical frontiers at the intersection of survey science and big data.
Per saperne di più:
@BigSurv18,#BigSurv18
info@bigsurv18.org
https://www.bigsurv18.org/

14-16 Dicembre 2018 Pisa –Università degli Studi, 12th International Conference on
Computational and Financial Econometrics (CFE 2018) e la 11th International Conference of the
ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2018).
Per saperne di più:
http://www.cmstatistics.org/CMStatistics2018/

12-14 marzo 2019 -Bruxelles - New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS2019)
La scadenza per l'invio dei contributi è il 15 ottobre 2018.
Per saperne di più:
https://www.conference-service.com/ntts2019/welcome.html

19-21 settembre 2018 Parigi - IAOS-OECD Conference 2018
Per saperne di più:
www.oecd.org/iaos2018

23-26 settembre 2018 Ribno (Bled) (Slovenia) AS2018 - Applied Statistics 2018
(AS2018)
Per saperne di più:
http://conferences.nib.si/AS2018/

24-28 settembre 2018 SINAPE 2018 São Pedro (Brasile) - Brazilian Symposium on
Probability and Statistics
Per saperne di più:
www.sinape2018.com.br

3-7 ottobre 2018 Bodrum Mugla (Turchia) - ISDC – 11th International Statistics Days
Conference
Per saperne di più:
www.igs2018.mu.edu.tr

16-18 ottobre 2018 - Helsinki (Finlandia) - 11th Conference on the integration of
geography and statistics
Per saperne di più:
www.efgs2018.fi

18- 19 ottobre 2018 Bamberg (Germania) - Conference of European statistics
stakeholders.
Per saperne di più:
www.uni-bamberg.de/en/cess2018/registration

18 – 20 ottobre 2018 Cincinnati (Usa) - Women in statistics and data science.
Per saperne di più:
www2.amstat.org
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25- 27 ottobre 2018 Barcellona (Spagna) - International conference on big data meets
survey science.
Per saperne di più:
www.bigsurv18.org

__________________________________________________________________________

NUOVE ADESIONI
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Bramante Riccardo, Catalano Marta, Danesi Ivan Luciano, Trimarchi Alessandra.
Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni.
__________________________________________________________________________

RINNOVO ADESIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA ANNO 2018
Soci ordinari: quota di adesione euro 75,00 (rinnovo triennio 2018-2019-2020 euro 210,00)
Soci ordinari junior (con meno di 35 anni): quota di adesione euro 35,00 (rinnovo triennio 2018-2019-2020 euro 100,00)
Soci ordinari pensionati (a partire dall'anno successivo del pensionamento): quota di adesione euro 40,00
Soci ordinari iscritti da almeno 5 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 70,00 (rinnovo triennio 20182019-2020 euro 200,00)
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo triennio 20182019-2020 euro 180,00)
Il mancato pagamento di due quote consecutive comporta l’esclusione dalla Società.
Enti aderenti: quota di adesione euro 380,00 (rinnovo triennio 2018-2019-2020 euro 1.100,00)
SEZIONE SIS-AISP: contributo di partecipazione euro 25,00 per i soci SIS; euro 30,00 per i non aderenti; euro 15,00 per gli aderenti
junior.
Induzioni: prezzo abbonamento riservato ai soli soci SIS euro 40,00
Significance: prezzo abbonamento riservato ai soli soci 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.sisstatistica.it
Per le modalità di pagamentohttp://www.sis-statistica.it/index.php?p=5
I pagamenti relativi al rinnovo dell’adesione alla sezione SIS-AISP e all’abbonamento a Induzioni possono essere effettuati unitamente
al pagamento delle quote SIS (specificare “SIS-AISP” e/o + “IND” nella causale del versamento, oltre all’anno e/o gli anni arretrati di
adesione alla SIS)
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