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VITA DELLA SOCIETÀ
StatisticAll – Festival della Statistica e della Demografia
Con la consegna dei premi SIS per le migliori tesi di Dottorato, per i vincitori delle Olimpiadi della
Statistica, per la Didattica della Statistica nelle Scuole, del Premio Valeria Solesin e del Premio
Oliviero Lessi si è conclusa domenica 23 settembre la quarta edizione di StatisticAll – Festival
della Statistica e della Demografia svoltosi, come per le precedenti edizioni, a Treviso dal 21 al
23 settembre 2018.
Oltre 60 appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età, passando dalle fake news
all’innovazione digitale, dagli Smart Data allo Sport, dai problemi della famiglia al Blockchain, dal
futuro della gioventù alla generazione di valore del terziario, dalla lettura dei numeri camerali al
rigiocare i mondiali di calcio 2018, dai costumi sessuali dei giovani d’oggi a Harry Potter. Più di
50 relatori hanno interessato, ai temi trattati nei diversi appuntamenti, persone di ogni categoria
sociale e di ogni età.
Il Festival era iniziato con la consegna dei Data Driven Innovation Award alla sua prima edizione
che ha visto premiate le seguenti aziende: Angelini (farmaceutica), Mecc Alte
(elettromeccanica), G. Sacchi (elettroforniture) e Estilos (strategie digitali). Ed è proseguito con
due concerti, cinque appuntamenti musicali, quattro presentazioni di libri, sei spritz statistici, tre
workshop, una conferenza spettacolo.
L’Istat ha provveduto a far divertire i bambini e i ragazzi con StatisticAll Young, laboratorio
didattico dedicato ai più piccoli, per far incontrare, incuriosire e appassionare alla statistica le
nuove generazioni.
Per tutti, in Piazza dei Signori, il salotto della città, appuntamento con la Statistica Immersiva, un
viaggio virtuale a 360 gradi nel passato, presente e futuro della Statistica, iniziativa curata
sempre dall’Istat, e che ha visto coinvolte (e in coda) oltre duemila persone.
Oltre trentacinque volontari hanno permesso che tutto questo si realizzasse e a loro va il nostro
ringraziamento.
Eugenio Brentari
Per saperne di più:
http://www.festivalstatistica.it e @festivalstatisticall
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Giornata Italiana della Statistica
Il 20 ottobre 2018 si è svolta la ottava edizione della Giornata Italiana della Statistica,
promossa e organizzata dalla Società Italiana di Statistica e dall’ISTAT. La Giornata ha coinciso
con la terza Giornata Europea della Statistica, promossa da Eurostat allo scopo di sensibilizzare
i cittadini europei sul valore e l’importanza delle statistiche ufficiali per la nostra società. Come
ogni anno, per celebrare la Giornata e promuovere lo sviluppo della funzione statistica nel
Paese, sono stati organizzati degli eventi locali su giovani e Censimento Permanente della
Popolazione che si sono svolti a Firenze e Palermo il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre, a Pisa e
Salerno il 25 ottobre, a Foggia il 6 novembre, a Bergamo il 15 novembre. Questi eventi sono
stati anche l’occasione per lanciare la nona edizione delle Olimpiadi italiane di statistica e la
seconda edizione della European Statistics Competition.
Diamo i Numeri (DIN)
Dal 25 al 4 novembre 2018 si è svolto a Genova il Festival della Scienza nell’ambito del quale
la SIS è stata presente con l’iniziativa DIN (Diamo i Numeri), organizzata dalla Socia
Antonietta Mira. L’esposizione/laboratorio interattivo racconta un viaggio “3D” tra Dita
(matematica) Dadi (probabilità) e Dati (statistica, data science, big data) ricco di spunti e
curiosità che guida alla scoperta del mondo della statistica per avvicinare visitatori di ogni
fascia d’età all’incredibile universo dei numeri, servendosi delle dimensioni del gioco e del
racconto.
__________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CUN
Il 6 novembre scorso, in seduta pubblica presso l'Ateneo di Torino, il CUN ha presentato lo stato
di avanzamento delle proposte per le nuove classi di laurea e la manutenzione delle classi
esistenti. La Società è stata rappresentata dalla Consigliera Cira Perna e dal Socio Michele La
Rocca. Hanno partecipato anche i rappresentanti CUN per l'area 13, Giacomo Manetti, Agnese
Sacchi, Francesco Sanna.
__________________________________________________________________________

NOTIZIE DALL’ISTAT
L'Istat comunica l'apertura della nuova sezione del sito istituzionale dedicata alle Statistiche
sperimentali nella quale viene pubblicato il “Social Mood on Economy Index”.
I primi risultati del Social Mood on Economy Index, relativi al periodo 10 febbraio 2016 - 30
settembre 2018, sono disponibili alla pagina: www.istat.it/it/archivio/219585.
Per saperne di più:
www.istat.it/it/statistiche-sperimentali
intranet.istat.it/News/Newsletter/newsletter_14.pdf

__________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL MIUR
Il 29 ottobre 2018 sono state sorteggiate le commissioni ASN 2018-2020.
Per saperne di più:
abilitazione.miur.it/public/index.php
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____________________________________________________________________________________

SCUOLA DELLA SIS
La SIS organizza la Scuola "Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati
multilivello e longitudinali", proposta dai Soci Grilli e Rampichini, che si terrà il 18-22 febbraio
2019 presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” dell’Università di
Firenze.
Il Corso è rivolto ai Soci SIS, ricercatori, dottorandi e funzionari di enti pubblici e privati
interessati agli aspetti teorici ed applicativi dei modelli a effetti casuali.
Il corso (in lingua italiana) è limitato ad un numero massimo di 30 partecipanti (scadenza
iscrizioni: 28 gennaio 2019).
Per saperne di più:
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2018/files/brochure_Firenze_2019%284%29.pdf
http://www.old.sis-statistica.org/index.php?module=corsi

__________________________________________________________________________

PREMI E CONCORSI SIS
Premio "Amici di Oliviero Lessi"
L'Associazione di promozione sociale "Amici di Oliviero Lessi" e la Società Italiana di Statistica
bandiscono, per il secondo anno, il concorso per un premio di Euro 500 per la migliore tesi di
laurea Magistrale sul tema della “Statistica matematica” in ricordo del Professore Oliviero Lessi.
Il Regolamento e il Bando sono disponibili sul sito della SIS nella sezione Premi e Concorsi SIS.
La domanda di partecipazione scade il 31 dicembre 2018.
Per saperne di più:
https://www.sis-statistica.it/

Olimpiadi Italiane di Statistica.
La Società Italiana di Statistica (SIS) e l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), organizzano la
IX edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica per l’anno scolastico 2018/2019. L’iniziativa è
promossa dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione e si svolge con il contributo economico del Progetto Nazionale Lauree
Scientifiche di Statistica L41, promosso e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Le scuole che intendono aderire all’iniziativa possono reperire il Regolamento, il Bando e il
modulo d’iscrizione, da compilare online entro il 30 novembre 2018.
Per saperne di più:
http://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica

ISLP - Poster Competition 2018-2019
La Società Italiana di Statistica e l'Istat sponsorizzano il concorso internazionale per poster
statistici 2018-2019 nell’ambito dell’International Statistical Literacy Project (ISLP).
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole e delle università di tutto il mondo ed è finalizzata
ad accrescere nei giovani la percezione della statistica ufficiale come strumento di conoscenza
della realtà quotidiana.
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La scadenza per la presentazione dei poster è fissata per il 14 dicembre 2018. Gli elaborati
nella versione inglese, dovranno pervenire entro e non oltre il 18 gennaio 2019. I poster
vincitori a livello nazionale saranno presentati al 62esimo World Statistics Congress dell’ISI
(International Statistics Institute), Kuala Lumpur (Malesia) ad agosto 2019.
Per saperne di più:
https://www.istat.it/it/archivio/219934
islp2018@istat.it.

__________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
24-26 gennaio 2019 Milano – Università Bocconi “Giornate di studio sulla popolazione 2019”
Per saperne di più:
https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2019/popdays2019

5-7 giugno 2019 Firenze - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni, sesta
Conferenza ITACOSM (ITAlian COnference on Survey Methodology - 2019) SURVEY AND
DATA SCIENCE – Convegno biennale del gruppo SIS- S2G.
Per saperne di più:
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ITACOSM2019/ITACOSM2019

19-21 giugno 2019 Milano - Università Cattolica del Sacro Cuore - Convegno intermedio SIS
2019 – “Smart Statistics for Smart Applications”.
Per saperne di più:
https://www.mathesia.com/home/sis19

4-5 luglio 2019 Roma - Università Europea - “Statistical evaluation systems at 360°:
techniques, technologies and new frontiers” - Convegno annuale del gruppo SIS- SVQS.
15-16 luglio 2019 Pescara – Università “G. D’Annunzio” - Convegno biennale del Gruppo
SIS – GRASPA.
Per saperne di più:
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/GRASPA2019/GRASPA2019

11-13 settembre 2019 Cassino - Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Conference
of the CLAssification and Data Analysis Group (CLADAG2019).
Per saperne di più:
http://cladag2019.unicas.it/download-files/FlyerAL_Cladag2019_without_fees.pdf

__________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
10-13 dicembre 2018 Firenze, Winter School AIQUAV - Qualità della vita e sostenibilità: tra
misure e policy.
Per saperne di più:
www.aiquav.it/index.php/winter-school-qolexity-2018
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14-16 dicembre 2018 Pisa – Università di Pisa – 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/

24-26 gennaio 2019 Lecce – Università del Salento – Eighth Italian Congress of
Econometrics and Empirical Economics.
Per saperne di più:
https://www.side-iea.it/events/iceee/iceee-2019

4-5 febbraio 2019 Milano – Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università IULM – Data
Science & Social Research.
Per saperne di più:
https://www.dssr2019.unimib.it/

12-14 marzo 2019 Bruxelles (Belgio) – New Techniques and Technologies for Statistics
(NTTS2019).
Per saperne di più:
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019_en

4-7 giugno 2019 Madrid (Spagna) – 2nd Spanish Young Statisticians and Operational
Researchers Meeting.
Per saperne di più:
https://eventos.ucm.es/go/sysorm19

24-28 giugno 2019 Oxford (Gran Bretagna) – 12th Bayesian nonparametrics (BNP)
meeting.
Per saperne di più:
http://www.stats.ox.ac.uk/bnp12/

22-26 luglio 2019 Palermo – European Meeting of Statisticians (EMS)
Per saperne di più:
https://www.imstat.org/meetings-calendar/european-meeting-of-statisticians-ems-2019/

2-5 settembre 2019 Roma – Sapienza Università di Roma – 17th International Society of
Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019).
Per saperne di più:
https://www.issi2019.org/

__________________________________________________________________________

SOCI RECENTEMENTE SCOMPARSI
Il 16 ottobre 2018 è mancata la Prof.ssa Livia Linda Rondini, docente ordinario di Statistica
dell’Ateneo di Trieste. La Comunità Scientifica esprime profondo cordoglio, ricordandola per le
sue capacità professionali, per il grande spirito di comunità e le doti umane che ha trasmesso
nella sua lunga carriera.
__________________________________________________________________________
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GIORNATA IN RICORDO DI SIMONA BALBI
Il 19 febbraio 2019, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università
degli Studi di Napoli "Federico II, si terrà una giornata scientifica in memoria di Simona Balbi.
L’evento vuole riunire le persone che hanno conosciuto Simona e che con lei hanno condiviso
parte del proprio percorso scientifico ma anche, spesso, un legame di amicizia e di affetto. La
mattinata sarà aperta da una relazione del prof. Lauro, cui seguiranno gli interventi di alcuni
colleghi stranieri (Michael Greenacre, Jörg Blasius, Ludovic Lebart, Mirelle Summa, Gilbert
Saporta). Il pomeriggio prevede una sessione di testimonianze personali, cui farà seguito un
intervento di Luigi Fabbris e una sessione di contributi scientifici di colleghi che con Simona
hanno sviluppato parte del proprio percorso di ricerca. Non è prevista l’iscrizione ma, per
facilitare l’organizzazione dell’evento, è gradita una comunicazione di partecipazione al seguente
indirizzo: maria.spano@unina.it
Cristina Davino, Germana Scepi, Massimo Aria, Antonio D’Ambrosio, Marco Gherghi
_________________________________________________________________________

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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