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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Il 21 giugno 2018, nel corso dell'Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica, sono stati
proclamati i nuovi eletti per le cariche sociali della SIS per il quadriennio 2018-2022:
Segretario generale
 Donatella Vicari
Consiglieri:
 Attanasio Massimo
 Bini Matilde
 Mecatti Fulvia
 Perna Cira
Revisori dei conti:
 Bellini Francesco
 Gallo Michele
 Sanna Francesco
Supplente del Collegio dei Revisori dei conti
 Salinas Umberto
Il Presidente ringrazia i Consiglieri uscenti per la preziosa collaborazione e dà il benvenuto ai nuovi
eletti, augurando a tutti buon lavoro
__________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CUN
Il Presidente SIS è stato ascoltato dal CUN il giorno 14 giugno presso il Miur, Sala Aldo Moro, in
merito alla possibile istituzione di una nuova classe di Laurea in Data Science
Per saperne di più:
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2018/files/SIS_-_Audizione_14_giugno_-LM_Data_Science.pdf

Le memorie di tutti gli invitati all’audizione sono disponibili presso il CUN
Per saperne di più:
https://www.cun.it/documentazione/audizione-data-science/

__________________________________________________________________________
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VITA DELLA SOCIETÀ
XLIX Riunione Scientifica SIS - Dal 20 al 22 giugno si è svolta a Palermo la XLIX Riunione
Scientifica della SIS.
Questi i numeri della Riunione: 445 partecipanti, 350 relazioni suddivise in 4 sessioni plenarie, 20
sessione specializzate, 25 sessioni sollecitate, 27 sessioni spontanee, 2 sessioni poster a cui si
vanno ad aggiungere la tavola rotonda finale e l’annuale assemblea dei soci. La soddisfazione per
la piena riuscita del convegno non viene solo dai numeri (da record) ma anche dalla qualità degli
interventi, dal clima del convegno, dalla capacità di rispettare i tempi, dalle collaborazioni
rafforzatesi e da quelle nate in occasione dell’evento.
E, a corollario della Riunione Scientifica, due manifestazioni importanti: Start-up Research e Stats
Under the Stars (vedi sotto).
La sessione poster ha visto anche la premiazione del poster migliore.
Vincono ex aequo i poster “Spatial Segregation of Immigrant Households in Messina” di Angelo
Mazza e Massimo Mucciardi e “Deep Learning to the Test: an Application to Traffic Data Streams”
di Nina Deliu. Il premio totale ammonta a 500 euro offerto dalla SIS da dividersi fra i due poster.
Vincitore invece del Premio SIS YOUNG dal titolo “Spatial Temporal Prevision for Emergency
Medical Events in Milan” di Andrea Gilardi, Riccardo Borgoni, Andrea Pagliosa e Rodolfo Bondra. Il
premio ammonta a 300 euro ed è offerto da SIS Young. A questi premi vanno ad aggiungersi una
licenza di Stata (riservata a dottorandi) e un’iscrizione a una summer school di Statistica offerta
da Tstat srl.
L’appuntamento è per la 50ma Riunione Scientifica che si terrà nel 2020 a Pisa.
Eugenio Brentari e Marcello Chiodi
SUS4 - La quarta edizione di Stats Under the Stars (SUS) si è svolta nella notte tra il 19 e il 20
giugno a Palermo, come evento satellite della XLIX Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica.
A far da cornice il suggestivo chiostro dell'ex Monastero dei Teatini oggi sede della Scuola delle
Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali dell'Università degli Studi di Palermo e dei locali del
Dipartimento di Giurisprudenza.
L’evento ha attratto numerosi sponsor di ambito statistico, finanziario, informatico ed editoriale
nonché numerosi studenti, non solo dall’Italia ma anche stranieri (Groningen, Tyumen, Barcellona
e Valencia): 98 studenti per un totale di 25 squadre. La maggior parte degli iscritti proveniva dalle
sedi accademiche di Roma e Palermo (70%) ed è per lo più iscritta a Corsi di Laurea Magistrale
(55%) e Corsi di Dottorato (18%). Questa edizione ha visto la partecipazione anche di studenti
iscritti a Corsi di Laurea Triennale (provenienti da Palermo e Firenze) che hanno mostrato grande
interesse e voglia di partecipare.
Di seguito l’elenco dei vincitori con le motivazioni della Commissione.
 Migliore progetto che unisce ottima previsione oggettiva e miglior valutazione dei giudici.
Premio: 1000€ a squadra, offerto da Findomestic.
Vincitori: Alfonso D'Amelio e Valerio Guarrasi - Squadra: SuData (Sapienza Università di
Roma).
 Migliore previsione oggettiva. Premio: Corso SAS per ciascun componente della squadra
vincitrice, offerto da SAS Institute.
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Vincitori: Marta Galvani, Chiara Ghiringhelli, Amir Khorrami Chokami, Giovanni Rebaudo e
Tommaso Rigon - Squadra: Completely Random Methods (Università di Pavia, Bocconi di
Milano e della Svizzera Italiana).
 Migliore report che si distingue per la qualità della stesura e della presentazione dei risultati.
Premio: 500€ a squadra, offerto da Evo Pricing.
Vincitori: Alessandro Arrigo, Chiara Di Maria, Stefania Martello, Claudio Rubino - Squadra: The
Markovians (Università di Palermo).
 Migliore comunicazione. Premio: Testi scientifici, offerto da Springer.
Vincitori: Maurizio Romano e Alberto Tidu - Squadra: Karalis (Università di Cagliari)
Inoltre, la Commissione Giudicatrice ha espresso una particolare menzione alle squadre degli
studenti di Corsi di Laurea Triennale per le capacità dimostrate di saper adattare le proprie
conoscenze e arricchirle con strumenti utili a scrivere report, assolutamente all’altezza di quelli dei
loro colleghi più anziani.
Per saperne di più: www.unipa.it/sus2018

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Il 29 giugno 2018 è stato pubblicato sulla Rivista Scientifica Science il lavoro "The plateau of
human mortality: Demography of longevity pioneers" firmato da due nostri soci: Elisabetta Barbi
(Sapienza, anche socia AISP) e Francesco Lagona (Roma Tre) che hanno coordinato un team
internazionale di ricercatori dell'Istat e delle Università di Berkeley e di Southern Denmark.
I risultati della ricerca sono stati riportati da Nature (https://www.nature.com/articles/d41586018-05582-3) e da tutte le più importanti testate giornalistiche nazionali ed estere.
The plateau of human mortality: Demography of longevity pioneers
Elisabetta Barbi, Francesco Lagona, Marco Marsili, James W. Vaupel, Kenneth W. Wachter.
Science 29 Jun 2018: Vol. 360, Issue 6396, pp. 1459-1461 DOI: 10.1126/science.aat3119
http://science.sciencemag.org/content/360/6396/1459

__________________________________________________________________________

GRUPPI SIS
Dal 15 maggio u.s. i gruppi della SIS, di coordinamento e di lavoro permanente, sono stati
uniformati semplicemente come “gruppi SIS”, con una delibera del Consiglio Direttivo.
Tale delibera ha riguardato anche la sistematizzazione del Regolamento dei gruppi SIS, che si
trova sul sito della Società al link
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2018/files/Regolamento_gruppi%281%29.pdf

e a breve sarà inviato ai coordinatori dei gruppi stessi.

NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI
y-SIS - Young SIS
Il 19 giugno, presso l'ex-Monastero dei Teatini di Palermo, si è svolto Start Up Research - follow
up, evento satellite del Convegno SIS 2018 ed organizzato dal gruppo giovani della Società
Italiana di Statistica (y-SIS). Nel giugno 2017 si è tenuta la prima edizione di Start up Research,
un evento di due giorni durante il quale 7 gruppi di giovani ricercatori, guidati da 7 professori di
Statistica, sono stati chiamati a sviluppare modelli statistici innovativi per l’analisi di complessi dati
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di neuroscienze. Un anno dopo i gruppi di ricerca si sono incontrati per discutere i risultati ottenuti.
Il programma dell’evento è consultabile indirizzo:
http://www.congressi.unisi.it/startupresearch/sur2018/.

__________________________________________________________________________

PREMI E CONCORSI SIS
Premio SIS 2017-2018 per la didattica della Statistica
Si sono conclusi i lavori della Commissione giudicatrice che ha proposto quanto di seguito indicato.
Per la prima categoria (IV e V elementare e I media) un ex-aequo:
La Classe elementare V/D dell'Istituto Comprensivo "A. Gramsci-N. Pende", Noicattaro (Bari)
La Classe I/A dell'Istituto Comprensivo, Scuola secondaria di Primo grado "A. Manzoni", San
Cesario di Lecce;
Per la terza categoria (II, III e IV superiore) unico vincitore:
La Classe II/H del Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei", Trieste;
Menzione speciale
Classi quinte A, B, C della scuola "G. Miani", Rovigo.
__________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
Seguiteci su Twitter e Facebook, direttamente dal link sul sito della Società e
consultando gli account del Festival
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 è in fase di preparazione e quindi ancora aperto a proposte.
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
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

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
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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

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

__________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ
Si ricorda a tutti i partecipanti alla XLVIII Riunione Scientifica della SIS, tenutasi a Salerno (8-10
giugno 2016) che l'accesso online al Volume Springer, pubblicato nella serie Proceedings in
Mathematics & Statistics, dal titolo Studies in Theoretical and Applied Statistics, (curato da Cira
Perna, Monica Pratesi e Anne Ruiz-Gazen) è attivo fino al 31 agosto p.v..
__________________________________________________________________________

NUOVE ADESIONI
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Silvia Columbu, Aldo Corbellini, Marco Enea, Iacopini Matteo, Alfonso Iodice D'Enza, Monia
Lupparelli, Vincenzo Nardelli, Rubina Consuelo Nava, Giuseppe Pandolfo, Sarra Annalina, Moris
Triventi.
Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni.
__________________________________________________________________________

(*) SISInformazioni tornerà a settembre dopo la pausa estiva.

5

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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