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CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
II Comitato per le nomine ha preso atto dell'attuale composizione del Consiglio della Società
Italiana di Statistica (in grassetto i membri uscenti):
Presidente:
Segretario Generale:
Tesoriere:
Consiglieri:
Revisori dei Conti:

Monica Pratesi
Filomena Racioppi
Maria Felice Arezzo
Giuseppe Arbia, Maria Maddalena Barbieri, Francesca Bassi,
Eugenio Brentari, Stefano Falorsi, Alessio Pollice, Rosanna Verde,
Daniele Vignoli.
Francesco Campobasso, Michele Gallo, Francesco Maria
Sanna, Umberto Salinas (supplente).

Il Comitato, verificata la sussistenza dei requisiti formali in merito alle indicazioni pervenute dai
soci, propone quanto segue.
Per la candidatura alla carica di Segretario generale propone la socia Donatella Vicari.
Per la candidatura alla carica di Consigliere propone i seguenti soci:






Attanasio Massimo
Bini Matilde
Mecatti Fulvia
Perna Cira
Ventura Laura

Per la carica di Revisore contabile propone i seguenti soci:





Bellini Francesco
Gallo Michele
Sanna Francesco
Salinas Umberto (supplente)

Il Comitato ha invitato i candidati, così come stabilito dal Consiglio Direttivo, ad inserire il
proprio curriculum aggiornato sul sito della SIS.
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NOTIZIE DAL CUN
Il Consiglio Universitario Nazionale su richiesta della Ministra Valeria Fedeli (11 gennaio u.s.) ha
delineato alcuni principi generali per la proposta di revisione delle classi di laurea. Il CUN valuterà
inoltre la possibilità di creare delle nuove classi di corsi di studio (tra le quali Data Science),
eventualmente come evoluzione di classi esistenti, e condurrà nei prossimi mesi una
consultazione delle parti, accademiche e non accademiche, interessate a queste possibili nuove
classi, invitandole ad apposite audizioni. La Società ha indicato al rappresentante eletto per
l’Area 13 al CUN, Professor Francesco Sanna, una lista di esperti da consultare al riguardo.
Tutti i materiali relativi alla giornata del 17 aprile u.s. a Roma, riunione al mattino tra Consiglio
Direttivo della SIS e rappresentanti per l'area 13 Scienze economiche e statistiche (Prof.
Francesco Sanna, Prof. Giacomo Manetti, Dott.ssa. Agnese Sacchi) e incontro pomeridiano
aperto ai Soci dedicato alla discussione sulla revisione della classificazione dei saperi e delle
classi di laurea, saranno a breve disponibili sul sito.
_________________________________________________________________________________________

VITA DELLA SOCIETÀ
Il Presidente della SIS sarà componente del Comitato Scientifico per le Nuove Tecniche e
Tecnologie per le Statistiche nel 2019. La conferenza NTTS 2019, organizzata da Eurostat si
svolgerà a Bruxelles dal 12 al 14 marzo 2019.
Per saperne di più
(https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ntts-2019_en).

Il 25 maggio 2018 a Torino, nell’ambito del workshop "Statistics and Data Science: new
Developments for Business and Industrial applications”, si svolgerà una tavola rotonda (panel
discussion) su lauree e master in Data Science, alla quale parteciperanno esponenti del CUN e
presidenti dei corsi di laurea magistrale e nella quale è previsto l’intervento introduttivo del
Presidente della SIS.
________________________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
24-25 maggio 2018 - Politecnico di Torino
Workshop del Gruppo SIS SDS Statistica e Data Science in collaborazione conENBIS- Italia dal
titolo "Statistics and Data Science: new Developments for Business and Industrial applications”.
Per saperne di più
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/10686

19-20 giugno 2018 Palermo
IV edizione dell’evento Stats Under the Stars (SUS4). Come ogni anno, l’evento satellite del
Convegno SIS vede competere squadre di studenti dell’ultimo anno di lauree magistrali,
laureati magistrali, dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti sulla risoluzione di un problema di
previsione statistica. Quest’anno SUS4 si svolgerà a Palermo nella notte tra il 19 e il 20 giugno
2018, in concomitanza con l’inizio del XLIX Riunione Scientifica SIS. La partecipazione è libera
e non prevede costi di iscrizione. La competizione prevede l'assegnazione di quattro premi. Il
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Comitato Organizzatore di SUS4 è composto da Antonio Abbruzzo, Giada Adelfio, Giovanni
Boscaino, Mariangela Sciandra.
Per saperne di più
www.unipa.it/sus2018

20 – 22 giugno 2018, Palermo
SIS2018 – XLIX Riunione Scientifica SIS
La XLIX Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica si terrà presso l’Università degli
Studi di Palermo dal 20 al 22 giugno 2018.
Il prof. Eugenio Brentari è stato nominato Presidente del Comitato Programma.
Il prof. Marcello Chiodi è stato nominato Presidente del Comitato Organizzatore Locale.
Ulteriori informazioni:
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2018/sis2018

_________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
11-15 giugno 2018 Salerno
4th ISNPS Conference
Per saperne di più:
http://www.isnps2018.it

13-15 giugno 2018 Montpellier (Francia),
METMA IX, 9th Workshop on Spatio-temporal modeling
Per saperne di più:
http://metma2018.sfds.asso.fr/

16-21 luglio 2018 Guanajuato (Messico),
TIES 2018, the 28th Annual Conference of the International Environmetrics Society.
Per saperne di più:
http://ties2018.eventos.cimat.mx/node/767

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/

_________________________________________________________________________________________

NUOVE ADESIONI
Il Consiglio Direttivo, ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Calculli Crescenza, Di Serio Clelia, Iorio Carmela, Novelli Marco, Moretti Angelo.
Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni.
_________________________________________________________________________________________
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SOCI SCOMPARSI
IN RICORDO DI GIOVANNI GIRONE
Il 13 aprile 2018, all’età di 78 anni, è venuto a mancare il prof. Giovanni Girone, docente emerito
di Statistica, già Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (2000-2006) e Preside
della Facoltà di Economia dello stesso Ateneo (1987-2000).
Dopo la laurea in Economia e Commercio, conseguita a Bari nel 1962, ha fatto una brillante
carriera accademica ottenendo la cattedra di professore ordinario di Statistica nel 1975.
Giovanni Girone, oltre a fornire un contributo importante allo sviluppo della statistica
pubblicando 5 volumi e numerosi articoli scientifici, ha avuto un ruolo importante per la crescita
del sistema universitario pugliese grazie al progetto di decongestionamento dell’Università di
Bari, che ha consentito la nascita dei poli universitari di Foggia, Taranto e Brindisi e
l’ampliamento di quello di Lecce.
E’ stato anche coordinatore del Comitato di Economia e Statistica del CUN e membro della
Commissione per la Garanzia della Qualità dell’Informazione Statistica dell’Istat.
Quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo, hanno potuto apprezzarne il rigore scientifico, la
vasta cultura ma anche il travolgente entusiasmo e la grande generosità.
Corrado Crocetta
_________________________________________________________________________________________
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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 2018-20192020 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 pagamento: http://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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