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Anno XXX n. 2                                                                                          Pubblicazione mensile 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

Quest’anno dovranno essere eletti il Segretario Generale, quattro Consiglieri ed i Revisori dei Conti 

per il quadriennio 2018-2020. 

Il 28 febbraio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature al Comitato per le 

nomine. Dopo il 21 marzo le candidature pervenute saranno rese note. Le votazioni, in modalità 
online, verranno aperte dal 1° al 15 giugno 2018. Chiuse le votazioni, non si potrà più votare al 

Convegno. La comunicazione dei risultati avverrà nel corso della prossima Assemblea dei soci che 
si terrà a Palermo in occasione della XLIX Riunione Scientifica, (20-22 giugno 2018).  

Votano tutti i soci in regola con i pagamenti fino al 2017 e i nuovi soci che entro il 10 maggio 
avranno fatto domanda di associazione e che risultano effettivamente soci avendo pagato la quota 

associativa entro il 21 maggio 2018. 
Sempre entro il 21 maggio p.v. bisognerà mettersi in regola per poter votare.  

Dal 28 maggio la segreteria invierà le credenziali per poter votare.  

 

NOTIZIE DAI GRUPPI DELLA SIS 

ANSET (ANalisi delle SErie Temporali) 

Nell’ambito dell’ottava edizione della “International Conference on Mathematical and Statistical 

Methods for Actuarial Sciences and Finances” (MAF-2018), che si terrà presso l’Università Carlos 
III in Madrid dal 4 al 6 aprile 2018, si segnala la sessione “Recent advances in time series analysis 

– ANSET session” organizzata da Alessandra Luati e Cira Perna. 

Per saperne di più 

http://www.est-econ.uc3m.es/maf2018  

 
GRASPA (Research Group for Statistical Applications to Environmental Problems) 

 Alessio Pollice, Rosalba Ignaccolo e Luigi Ippoliti sono nel comitato scientifico di METMA IX – 9th 
Workshop on spatio-temporal modeling, Montpellier (FR), 13-15 Giugno 2018: 

http://metma2018.sfds.asso.fr. 
 Diversi membri di GRASPA sono coinvolti nel comitato scientifico di SIS 2018 – 49th Scientific 

meeting of the Italian Statistical Society, Palermo (IT), 20-22 Giugno 2018 
(http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2018/sis2018) e nel programma provvisorio 

http://www.est-econ.uc3m.es/maf2018
http://www.graspa.org/
http://metma2018.sfds.asso.fr/
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2018/sis2018
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che comprende una sessione plenaria, una specializzata, tre sollecitate e una sessione 

organizzata congiuntamente con la RSS. 

 Daniela Cocchi e Alessandro Fassò sono nel comitato scientifico di TIES 2018 – 28th Annual 
Conference of the International Environmetrics. 

 

y-SIS (The young group of the Italian Statistical Society) 

1. Nella suggestiva cornice della Certosa di Pontignano, lo scorso 25 giugno 2017 si è svolto Start 

Up Research (SUR). L’evento ha permesso a giovani statistici, dottorandi e ricercatori, di 

incontrarsi e condividere un’esperienza di due giorni con l’obiettivo di analizzare, sotto la guida 
di sette statistici di calibro internazionale, informazioni e dati provenienti da un ambito applicativo 

tanto interessante quanto complesso come quello delle Neuroscienze. L’evento ha funzionato 
da impulso per il proliferare di un network di idee e competenze, ad un livello professionale e 

soprattutto sociale. 
2. A rimarcare il successo dell’iniziativa, di recente la rivista bimestrale Significance ha dedicato un 

articolo a SUR e all’idea dietro l’iniziativa, raccontate dal comitato scientifico. L’articolo si trova al 
link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-9713.2018.01110.x/full. L’effetto “incubatore” di SUR 

porterà alla realizzazione di contributi scientifici da parte dei team, che verranno pubblicati in un 
volume. 

3. Il 19 giugno, a Palermo, si terrà l’evento di follow-up della prima edizione di Start Up Research, 
dove i frutti delle varie collaborazioni verranno discussi tra gruppi e, in un secondo momento, 

anche a porte aperte.  

Per saperne di più 

http://www.congressi.unisi.it/startupresearch/ 

StaTalk@Polimi 

Il prossimo StaTalk si terrà il giorno 4 Maggio 2018 al Politecnico di Milano. Il titolo dello 
StaTalk@Polimi è “Complex Data and Real World Applications”.  

StaTalk@Polimi si concentrerà sulla possibilità di fornire una prospettiva sulle sfide moderne della 
Statistica applicata, combinando nuove metodologie di analisi e problemi complessi in diversi campi 

d’applicazione come le Neuroscienze, le Smart Cities, le Scienze Climatiche e della Terra e l’analisi 
di Dati Amministrativi. 

Per saperne di più 
statalk2018@polimi.it 

___________________________________________________________________________ 

VITA DELLA SOCIETÀ 

Il 22 febbraio 2018, a Roma si è svolta una tavola rotonda presso l’Aula Ottagona delle Terme di 

Diocleziano in occasione della presentazione del volume digitale “Rapporto sulla conoscenza”, 
curato ed edito dall’Istat. Il Presidente della SIS è intervenuto alla Tavola Rotonda moderata dal 

direttore di Rai Radio 3, dott. Marino Sinibaldi, con il Presidente di Confindustria digitale, dott. Elio 
Catania, con l’editore, dott. Giuseppe Laterza, con il Chief Data Officer per la Trasformazione 

digitale, dott. Raffaele Lillo, con la Prof.ssa Maria Savona, University of Sussex. 

Per saperne di più 
http://www.istat.it/it/archivio/209513  
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-9713.2018.01110.x/full
http://www.congressi.unisi.it/startupresearch/
mailto:statalk2018@polimi.it
http://www.istat.it/it/archivio/209513
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Il 27 febbraio 2018 è stato presentato l’e-book “Start-up 2016 La prima indagine sulle neo imprese 

in Italia”. Il Presidente ha partecipato portando i saluti della SIS. 

Per saperne di più 
http://www.istat.it/it/archivio/209704  

 

Il Presidente della SIS, Monica Pratesi, è stata invitata dal Presidente Istat Giorgio Alleva a far parte 

del Comitato scientifico della XIII Conferenza nazionale di statistica che si svolgerà dal 4 al 6 luglio 
2018. 

___________________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 

Premio SIS 2017-2018 per la Didattica della Statistica 

Scadenza 30 aprile 2018 

Ulteriori informazioni: 
http://www.sis-statistica.it/index.php?p=9920&l=ita  

 

Premio Oliviero Lessi 2017-2018  
È stata nominata la commissione giudicatrice del Premio Tesi di laurea magistrale sul tema della 

“Statistica matematica” in ricordo del Professore Oliviero Lessi: La commissione, che dovrà 
concludere i lavori entro il 30 aprile 2018, risulta così composta: Prof.ssa Francesca Bassi Prof. 

Renato Guseo, Prof. Fortunato Pesarin e Prof. Francesco Pavan. 

Ulteriori informazioni: 
http://www.sis-
statistica.it/old_upload/contenuti/files/Oliviero_LessiBando%20e%20Regolamento%20del%20Pre
mio%20mail_def.pdf  

 

Premio migliori tesi di dottorato di ricerca in "Statistica", statistica Applicata” e 
“Demografia" 

Il 15 febbraio 2018 sono scaduti i termini per la partecipazione al concorso per le migliori tesi di 
dottorato di ricerca. Sono pervenute 25 tesi: 9 di statistica, 9 di statistica applicata e 7 di 

demografia. 

VIII Edizione delle Olimpiadi di Statistica 

Nei giorni 31 gennaio, 1, 6 e 7 febbraio 2018 si sono svolte le prove individuali dell’ottava edizione 
delle Olimpiadi Italiane di Statistica.  

Hanno preso parte alla competizione 76 scuole per un totale di 2377 partecipanti. 
In particolare per le classi I e II hanno partecipato 54 scuole con 1200 ragazzi; per le classi IV 46 

scuole con 653 ragazzi; per le classi V 47 scuole con 524 ragazzi. 

Ulteriori informazioni: 
http://www.sis-statistica.it/ita/9938/Olimpiadi%20di%20statistica 

http://www.istat.it/it/archivio/209704
http://www.sis-statistica.it/index.php?p=9920&l=ita
http://www.sis-statistica.it/old_upload/contenuti/files/Oliviero_LessiBando%20e%20Regolamento%20del%20Premio%20mail_def.pdf
http://www.sis-statistica.it/old_upload/contenuti/files/Oliviero_LessiBando%20e%20Regolamento%20del%20Premio%20mail_def.pdf
http://www.sis-statistica.it/old_upload/contenuti/files/Oliviero_LessiBando%20e%20Regolamento%20del%20Premio%20mail_def.pdf
http://www.sis-statistica.it/ita/9938/Olimpiadi%20di%20statistica
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___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ 

Statistica & Società 

Rivista quadrimestrale online, diretta dal prof. Corrado Crocetta 
È stato pubblicato il numero 1/2018 

Nel suddetto numero appaiono gli articoli di seguito elencati: 
- Giorgio Alleva “L’integrazione delle fonti a servizio della comprensione dei fenomeni” 

- Monica Pratesi “Statistica linguaggio sovra disciplinare per comprendere e dare valore ai dati” 

- Raffaella Cascioli “Giovani laureati e lavoro in Italia” 
- Andrea Bonanomi, Alessandro Rosina, Ciro Cattuto, Kyriaki Kalimeri “Social Media Data per lo studio della disoccupazione 

giovanile italiana: il progetto LikeYouth”  
- Paola Zola, Costantino Ragno Lessico 2.0: “Lessico 2.0: Classificare il sentiment di post di Facebook utilizzando recensioni 

di TripAdvisor”. 
- Isabella Morlini e Maristella Scorza “Studio dell’incidenza della dislessia nelle scuole elementari e medie in Emilia Romagna 

e Lombardia” 

- Carlotta Galeone, Giovanna Barbera “I numeri dei farmaci biologici: fra innovazione e sostenibilità” 

- Andrea Marletta, Paolo Mariani “Progetto Electus: valorizzazione delle competenze e identificazione di profili ideali per i 

neo-laureati” 

- Filippo Elba, Lisa Gnaulati, Fabio Voeller “Reti bayesiane per lo studio del fenomeno degli incidenti stradali tra i giovani in 

Toscana”[1] 

- Letizia Lizzi, Corrado Crocetta “La valutazione della soddisfazione dei passeggeri: le carte dei servizi degli aeroporti italiani” 

- Alessia Naccarato, Federico Benassi “I giovani che vanno a vivere da soli. Una lettura territoriale del fenomeno in Italia, 

1991-2011” 

Ulteriori informazioni 

http://www.rivista.sis-statistica.org/cms/  

___________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

24-25 maggio 2018 - Politecnico di Torino 
Workshop del Gruppo SIS SDS Statistica e Data Science in collaborazione con ENBIS - Italia dal 

titolo "Statistics and Data Science: new Developments for Business and Industrial applications. 

Per saperne di più 

http://www.sds2018.polito.it/  

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 la 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 Comitato 

Organizzatore SUS4 è composto da Antonio Abbruzzo, Giada Adelfio, Giovanni Boscaino, 
Mariangela Sciandra. 

Per saperne di più 
www.unipa.it/sus2018 

  

http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=545
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=583
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=598
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=592
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=592
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=588
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=588
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=574
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=574
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=571
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=567
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=567
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=563
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=563
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=555
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=547
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=547
http://www.rivista.sis-statistica.org/cms/
http://www.sds2018.polito.it/
http://www.unipa.it/sus2018
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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 

27-28 marzo 2018 Milano  

Workshop Computational Aspects of Simulation and Inference for Stochastic Processes and the 
YUIMA Project. 

Per saperne di più: 
mef@unimi.it 

11-13 aprile 2018 Firenze 

EuroCIM 2018 “The 1st European Causal Inference Meeting”. 

Per saperne di più: 

http://eurocim2018.arcolab.org/  

10 maggio 2018 Pisa  

SAMPLEU 2018 Workshop - Small Area Methods and living condition indicators in European poverty 

studies in the era of data deluge and Big data. 

Per saperne di più: 

http://sampleu.ec.unipi.it/8-10-may-2018-jean-monnet-chair-sampleu-workshop-on-small-area-

methods-and-living-conditions-indicators-in-european-poverty-studies-in-the-era-of-data-deluge-
and-big-data/ 

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/  

___________________________________________________________________________ 

http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2018/sis2018
mailto:mef@unimi.it
http://eurocim2018.arcolab.org/
http://sampleu.ec.unipi.it/8-10-may-2018-jean-monnet-chair-sampleu-workshop-on-small-area-methods-and-living-conditions-indicators-in-european-poverty-studies-in-the-era-of-data-deluge-and-big-data/
http://sampleu.ec.unipi.it/8-10-may-2018-jean-monnet-chair-sampleu-workshop-on-small-area-methods-and-living-conditions-indicators-in-european-poverty-studies-in-the-era-of-data-deluge-and-big-data/
http://sampleu.ec.unipi.it/8-10-may-2018-jean-monnet-chair-sampleu-workshop-on-small-area-methods-and-living-conditions-indicators-in-european-poverty-studies-in-the-era-of-data-deluge-and-big-data/
http://www.isnps2018.it/
http://metma2018.sfds.asso.fr/
http://ties2018.eventos.cimat.mx/node/767
https://www.bigsurv18.org/%3Cfront%3E
https://twitter.com/BigSurv18
https://twitter.com/hashtag/BigSurv18?src=hash
mailto:info@bigsurv18.org
https://www.bigsurv18.org/
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SOCI SCOMPARSI 

A febbraio è venuta a mancare la Prof.ssa Simona Balbi. La ricordiamo con profondo affetto e 
grande rammarico per la prematura scomparsa. 

NUOVE ADESIONI 
Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 marzo 2018, ha accolto le seguenti domande: 

Soci ordinari: Anna Crisci, Emanuele De Fava, Francesca Fortuna, Giorgio Guzzetta, Amir Khorrami 
Chokami, Fabrizio Laurini, Alessia Melegaro, Julia Mortera, Silvia Pacei e Francesco Claudio Stingo.  

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 2018-2019-
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 2018-
2019-2020 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.sis-

statistica.it  

Per le modalità di pagamento: http://new.sis-statistica.org/sis/soci/come-ci-si-associa-o-aderisce/  
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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