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ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

Sono in corso le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2018-2022. 
Ricordiamo ai soci, in regola con le quote associative fino al 2017, che è possibile votare fino al 15 

giugno c. m.. Di seguito ricordiamo le candidature proposte dal comitato per le nomine. 

Per la candidatura alla carica di Segretario generale la socia Donatella Vicari 

Per la candidatura alla carica di Consigliere: 

 Attanasio Massimo 
 Bini Matilde 

 Mecatti Fulvia 
 Perna Cira 

 Ventura Laura 

Per la carica di Revisore contabile: 

 Bellini Francesco 
 Gallo Michele 

 Sanna Francesco 
 Salinas Umberto (supplente) 

__________________________________________________________________________ 

 

NOTIZIE DAL CUN 

Nell'ambito della consultazione CUN delle parti, accademiche e non accademiche, interessate alle 

possibili nuove classi di laurea, il Presidente ha ricevuto l'invito del CUN alle audizioni sulle classi 
di laurea magistrale in Data Science, in Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, in 

Prevenzione dei rischi naturali e antropici. 
Scopo di queste consultazioni sarà verificare l’esistenza di un nostro interesse per l’attivazione di 

tali classi e, in caso di responso positivo, raccogliere indicazioni sui contenuti e sugli sbocchi 
occupazionali e/o di ulteriore formazione più adatti ad esse. Le audizioni si svolgeranno nei mesi 

di giugno e luglio prossimi. 
__________________________________________________________________________ 
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VITA DELLA SOCIETÀ 

Per il Convegno intermedio della SIS 2019 “Smart Statistical Methods for Smart Applications” che 

si terrà a Milano dal 19 al 21 giugno 2019, sono stati nominati il Comitato Programma, presieduto 
dal Prof. Giuseppe Arbia, e il Comitato Organizzatore Locale, presieduto dalla Professoressa Giulia 

Rivellini. 

__________________________________________________________________________ 

 

PREMI E CONCORSI SIS 

Premio migliori tesi di dottorato di ricerca  

Le Commissioni preposte all’esame delle migliori tesi di dottorato di ricerca hanno concluso i loro 
lavori e il Consiglio Direttivo della SIS, a seguito delle relazioni prodotte dalle Commissioni, ha 

deliberato di assegnare i premi ai seguenti vincitori: 

per il Premio in “Statistica” al dottor Daniele Durante con la tesi “Bayesian Nonparametric 

Modeling of Network Data”; 

per il Premio in “Statistica Applicata” al dottor Mirko Signorelli con la tesi “Inferring 
Community-Driven Structure in Complex Networks”; 

per il Premio in “Demografia" intitolato alla memoria di Valeria Solesin, alla dottoressa 
Alessandra Trimarchi con la tesi “Individual and couple level perspectives on male education and 

fertility in Europe at the start of the 21st century”. 

La proclamazione ufficiale dei vincitori avverrà in apertura dell’Assemblea dei soci che si terrà a 

Palermo in occasione della XLIX Riunione Scientifica SIS. Le tesi saranno presentate dagli autori 
stessi a Palermo il 21 giugno p.v. nel corso della sessione PhD Thesis Presentation. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà successivamente a Treviso, 21-23 settembre 2018, in 
occasione del Festival della Statistica e della Demografia. 

La SIS ringrazia i componenti delle tre commissioni per il lavoro svolto. 

 

Olimpiadi di Statistica 
European Statistics Competition 
Si è conclusa la prima edizione della “European Statistics Competition”, organizzata da Eurostat.  

In entrambe le categorie previste, hanno preso parte alla competizione tre squadre per ciascuna 
delle undici nazioni partecipanti. 

Siamo lieti di comunicare che in entrambe le graduatorie compare una delle squadre italiane, 
selezionate attraverso le Olimpiadi Italiane di Statistica 2018 -la competizione (giunta all’ottava 

edizione) rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed organizzata da 

SIS ed Istat. 
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Categoria A (16-18 anni): 

1 Toivasnik (Finland); 2 Hypothesis (Cyprus); 3° Leonardo (Italy); 4° ex aequo: Matinfy (Poland) 
e ALFEGMS3 (Slovenia) 

Categoria B (14-16 anni): 

1° Pakila9D (Finland); 2° ML (Slovenia); 3° Moc_zbioru (Polan); 4° ex aequo: CAT5 (Spain) e 
Leostat (Italy) 

Per ulteriori informazioni e per prendere visione dei video prodotti dalla squadre partecipanti: 
https://www.eso2018.eu/ 

Valorizzazione delle eccellenze 

Grazie agli esiti delle ultime edizioni delle Olimpiadi Italiane di Statistica, la competizione 
organizzata da SIS ed Istat e rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, 

il Miur, anche per i prossimi tre anni scolastici, ha inserito la SIS nell'elenco dei soggetti esterni 
accreditati al fine di promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle eccellenze degli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

Per maggiori informazioni: http://www.miur.gov.it/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze 

__________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

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 della 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 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 il Presidente del Comitato Programma. 
Il prof. Marcello Chiodi è il 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 (Italia), 

ISNPS 2018, 4th Conference of the International Society of Nonparametric Statistics 

Per saperne di più: 

http://www.isnps2018.it/ 

https://www.eso2018.eu/
http://www.miur.gov.it/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze
http://www.unipa.it/sus2018
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2018/sis2018
http://www.isnps2018.it/
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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 

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/ 

__________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ 

Statistica & Società 

Rivista quadrimestrale online, diretta dal prof. Corrado Crocetta 
È stato pubblicato il numero 2/2018  

Nel suddetto numero appaiono gli articoli di seguito elencati: 

Guglielmo Forges Davanzati - Il negazionismo economico e la politica basata sull’evidenza: 

un’analisi critica 

Giuseppe Pirlo, Fabio Manca - Open data e digitalizzazione della PA: L’Italia si caratterizza ancora 

dall’assenza di una visione politica chiara e lungimirante e dalla presenza di numerosi ostacoli 
che frenano l’innovazione. 

Angela Padalino -  Alcune considerazione in generale su scuola, curriculum e realtà internazionale 

Carlotta Galeone, Claudio Pelucchi - Il morbillo nel 2017: paesi europei a confronto 

Patrizia Elli, Paolo Mariani - Sotto la superficie della generazione 

Luca Rossi - Gli extracomunitari e l’Italia  
__________________________________________________________________________ 

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/
http://www.rivista.sis-statistica.org/?m=201806
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=607
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=607
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=612
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=612
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=612
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=618
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=622
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=631
http://www.rivista.sis-statistica.org/?p=637
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NUOVE ADESIONI 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 

Anderlucci Laura, Amerise Ilaria Lucrezia, Bonfichi Riccardo, Caperna Giulio, Cisotto Elisa, Di 
Caterina Claudia, Di Mari Roberto, Dorgali Maria Veronica, Egidi Leonardo, Farné Matteo, Gubbiotti 

Stefania, Innocenti Niccolò, Pelle Elvira, Silan Margherita, Tocchioni Valentina, Trentini Filippo. 
Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni. 

__________________________________________________________________________ 
 

 

APERTURA POSIZIONE 

In questa sezione pubblichiamo i bandi pervenuti alla Segreteria SIS con richiesta di diffusione ai Soci. 

Il 30 giugno scadono i termini per la terza manifestazione di interesse per EMOS - Master Europeo 
di Statistica Ufficiale. I Soci interessati possono consultare il bando al seguente link:  

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/3rd-emos-call-applications-2018_en - European 
Master in Official Statistics- Third Call for applications 15 March – 30 June 2018 

Il centro di eccellenza in economia e scienze dei dati del Dipartimento di Economia, Gestione e 

Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università di Milano, ha aperto la seguente posizione di Professore 
associato in Statistica: "1 posto - s.c. 13 / D1, ssd SECS-S / 01 (Codice 3766), settore concorsuale 

13 / D1 - Statistica, SECS-S / 01 - Statistica" Scadenza: 29 giugno 2018 

Per saperne di più:  
http://www.unimi.it/ateneo/valcomp/95799.htm 
Altri contatti: datasciencelab@unimi.it 
stefano.iacus@unimi.it 

__________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/3rd-emos-call-applications-2018_en
http://www.unimi.it/ateneo/valcomp/95799.htm
mailto:datasciencelab@unimi.it
mailto:stefano.iacus@unimi.it
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SOCI SCOMPARSI 
UN BREVE RICORDO DI GIUSEPPE LETI 

di Antonio Golini 

Fu burrascoso l’inizio dei miei rapporti con il prof. Giuseppe Leti. Nella magnifica Facoltà di 

scienze statistiche, demografiche e attuariali di Piazza Esedra, io ero studente e lui assistente di 
Vittorio Castellano a Statistica, ma dava una mano anche a Teoria dei Campioni, materia nella 

quale io nel febbraio del 1960 in prossimità della laurea avevo da completare una tesina per cui 
c’erano da calcolare media e varianza di un numero sterminato di campioni. I personal computer 

erano di là da venire – in Facoltà esistevano solo 4-5 grossi armadi che contenevano l’enorme 
computer regalato dall’IBM – e quindi tutti i risultati frutto delle elaborazioni di calcolatrici Monroe 

non scriventi venivano ricopiati a mano. Chiesi a mia madre, esperta ragioniera dalla bella 
calligrafia, di aiutarmi a ricopiare parte dei risultati. Il professor Leti, notando la doppia calligrafia, 

mi contestò la cosa evocando la possibilità che io avessi comprato la tesina (all’epoca in effetti vi 
era un ampio “mercato” di tesi e tesine fatte a pagamento). Non so se riuscii a convincerlo del 

tutto della mia buona fede. La sicurezza gliela diede, tempo dopo, proprio mia madre quando, 
diventati amici, si frequentavano anche le famiglie. 

Ricordo questo episodio con grande affetto, quell’affetto che poi ci ha legato profondamente 

per tutta la vita. Ma lo ricordo anche per sottolineare la vigile attenzione che Pino Leti poneva pure 
nel rapporto con gli studenti. Rapporto che era del tutto positivo per la straordinaria chiarezza che 

aveva nel far lezione, nel rigore logico-formale delle sue dimostrazioni (era laureato in 
matematica), nella vivacità creativa e nella varietà dei suoi lavori fra i quali - se ricordo bene - 

compaiono anche uno o più lavori di demografia storica. Caratteristiche fondamentali per un 
professore, che si trasfusero nel poderoso, ricchissimo suo manuale di Statistica ristampato varie 

volte da Il Mulino. 
Persona dalla grande umanità, si prese cura a lungo e fino alla morte della madre con 

amorevolezza e totale dedizione. Fummo tutti entusiasti quando ci annunciò che si sarebbe 
sposato con Maria Vikoler, una amica conosciuta molto tempo prima. Al matrimonio i pochissimi 

intimi amici gli facemmo gran festa. Maria l’ha accompagnato amorevolmente per tutta la vita, 
fino alla fine di qualche giorno fa.  

Ho voluto brevemente ricordare solo alcuni degli aspetti dell’uomo Giuseppe Leti. Gli aspetti 
dello studioso - importanti e significativi - saranno certo ricordati da chi è in grado di farlo assai 

meglio di quanto avrei potuto fare io.  
 

  



 7 

 

 

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://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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