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SIS informazioni 

Marzo 2018 
Anno XXX n. 3                                                                                          Pubblicazione mensile 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Si avvisano i Soci che, in assenza di candidature ammissibili, sono riaperti i termini per la 
presentazione di candidature per il solo ruolo di Segretario Generale. 

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12 di lunedì 16 aprile p.v. 

 

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.  

 
 

REVISIONE DEI SAPERI E DELLE CLASSI DI LAUREA  

 

 

 

In vista della finalizzazione del parere C.U.N. al M.I.U.R su Revisione dei saperi e delle classi di 
laurea dovuto per il 30 aprile p.v., la Società, al fine di poter esprimere in merito una posizione 

largamente condivisa tra i Soci, organizza un incontro per martedì 17 aprile alle ore 14.30, 

presso l’aula III dell’edificio di Matematica “G. Castelnuovo”, Sapienza Università di Roma. 

  

Si avvisano i soci dei Settori Scientifici Disciplinari SECS-S01/S02/S03/SO4/S05 che è indetta 

una riunione per martedì 17 aprile p.v. a Roma. 
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VITA DELLA SOCIETÀ 

Rapporti con M.I.U.R. - Con soddisfazione segnaliamo ai Soci che il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, in un documento diffuso il 22 febbraio scorso a cura del Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, ha definito la statistica come “disciplina che si serve della matematica per 

spiegare fenomeni e tendenze della natura, del mondo e della società, può essere utilizzata come 
efficace “cavallo di Troia” per avvicinare gli alunni alla matematica e alla sua potente capacità di 

spiegare e interpretare il mondo, con spirito critico e con il supporto di dati alle opinioni”.  

SIS e Conferenza Nazionale di Statistica – Si è svolta la prima Riunione del Comitato scientifico 

della XIII Conferenza nazionale di statistica. La SIS parteciperà agli eventi della Conferenza anche 

tramite il gruppo SIS per la Valorizzazione delle Statistiche Pubbliche. Il Consiglio Direttivo della 
SIS è rappresentato nel Comitato dal Presidente, Monica Pratesi, e dal Consigliere Giuseppe Arbia. 

Novità - Primo post Facebook della SIS: al link Facebook della SIS (accessibile dal sito Web 
della Società) sarà disponibile a breve lo Statement SIS su Statistica, Scienza dei dati e Big 

data. 
Il documento, predisposto dal Presidente della SIS, è stato discusso con i seguenti Soci: Francesco 

Billari, Università Bocconi, Paolo Giudici, Università degli Studi di Pavia, Michele La Rocca, Università 
degli Studi di Salerno, Fulvia Mecatti, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Antonietta Mira, 

Università dell’Insubria e Università della Svizzera Italiana a Lugano, Piercesare Secchi, Politecnico 
di Milano, Nicola Torelli, Coordinatore del Gruppo SIS SDS, Università degli Studi di Trieste e 

nell’ambito del Consiglio Direttivo della SIS. 
___________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAI GRUPPI 
S2G - Metodologie per le Indagini Campionarie 

Si segnala che la dott.ssa Annamaria Bianchi, componente del Consiglio Scientifico-Organizzativo 
di S2G, fa parte del Comitato Scientifico dell'International Total Survey Error Workshop (ITSEW), 

che si terrà alla Duke University (Durham) dal 4 al 6 giugno 2018. 

Ulteriori informazioni: 

https://dism.ssri.duke.edu/itsew-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 migliori tesi di dottorato di ricerca in “Statistica”, “Statistica Applicata” e 

“Demografia" 
Sono state nominate le commissioni giudicatrici del premio: 

“Statistica”: Cinzia Carota, Umberto Magagnoli, Cira Perna e Vittorio B. Frosini (supplente). 
“Statistica Applicata”: Massimiliano Caporin, Edoardo Otranto, Emanuela Dreassi e Paolo 

Postiglione (supplente). 
“Demografia”: Giampiero Dalla Zuanna, Roberto Impicciatore, Anna Paterno e Annalisa Busetta 

(supplente). 

http://www.gruppocampioni.ec.unipi.it/
https://dism.ssri.duke.edu/itsew-2018
http://www.sis-statistica.it/index.php?p=9920&l=ita
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VIII Edizione delle Olimpiadi di Statistica 

Si è appena conclusa la fase a squadre delle Olimpiadi Italiane di Statistica 2018, la competizione 
rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed organizzata da SIS ed Istat. 

Le prime tre squadre classificate in ciascuna delle categorie previste e che avranno il compito di 

rappresentare l’Italia nella European Statistics Competition (https://www.eso2018.eu/), 
organizzata da Eurostat, sono le seguenti: 

Categoria A (classi IV e V) 
 Liceo Scientifico Statale "Leonardo" (Brescia) - Prof. referente: Barbara Confortini 

componenti: Andrea Ghilardi, Alessandro Violini, Sahand Vafaiy. 
 Istituto Tecnico Tecnologico Statale Vito Volterra - (San Donà di Piave, Venezia) -Prof. referente: 

Morena De Poli. 
componenti: Valerio Grava, Enrico Pravato, Simone Bak 

 Liceo Scientifico Statale "A. Romita" (Campobasso) - Prof. referente: Angela Saccone 
componenti: Valeria Moliterno, Francesca Nanni, Gianmarco Tedino. 

Categoria B (classi I e II) 
 Liceo Scientifico Statale "Leonardo" (Brescia) - Prof. referente: Chiara Bosio 

componenti: Alessandro Rosenthal, Nicola Sufflico, Paolo Conti. 
 Liceo Scientifico e Artistico "A. Serpieri" (Rimini) - Prof. referente: Arianna Morri 

componenti: Luca Mannelli, Riccardo Chiani, Marco Rinaldi. 

 Liceo Scientifico "Renato Donatelli" (Terni) Prof. referente: Anna Ceravolo 
componenti: Angela Lavinia Varazi, Jacopo Menichini, Francesco Barcherini. 

Si ringraziano tutti i partecipanti, in particolare gli insegnanti, per la loro preziosa collaborazione e 
tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al compimento della competizione nazionale. 

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

___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ 

È stato appena pubblicato da Springer, nella serie Proceedings in Mathematics & Statistics, il 

volume Studies in Theoretical and Applied Statistics, che contiene una selezione degli atti 
della XLVIII Riunione Scientifica della SIS, tenutasi a Salerno (8-10 giugno 2016). Il volume, curato 

da Cira Perna, Monica Pratesi e Anne Ruiz-Gazen, sarà accessibile a tutti i partecipanti al convegno 
i quali riceveranno comunicazione da sis2016@unisa.it  

Induzioni – è stato pubblicato il volume 54, 2017 
http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=9 

Dal sito della rivista, oltre al sommario, è scaricabile gratuitamente l’articolo "Alcune fallacie della 
significatività statistica" di Donata Marasini e Piero Quatto. 

In questo contributo gli Autori descrivono alcuni degli errori più comunemente commessi nell’uso 
della verifica d’ipotesi in vari ambiti di ricerca. L’articolo offre lo spunto per una riflessione sull’uso 

di certi strumenti e di come debbano essere presentati nell’insegnamento scolastico e universitario 

della Statistica. 
Stefania Mignani, Direttore della rivista, sta valutando con l’editore l’opportunità di trasformare la 

rivista in una rivista online.   
___________________________________________________________________________ 

  

https://www.eso2018.eu/
http://www.sis-statistica.it/ita/9938/Olimpiadi%20di%20statistica
http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=9
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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 di Stats Under the Stars (SUS4), evento satellite della XLIX Riunione Scientifica: 
competizione tra 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. La 
partecipazione è libera e non prevede costi di iscrizione. È prevista 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 

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 E SCADENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

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/ 

http://www.sds2018.polito.it/
http://www.unipa.it/sus2018
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2018/sis2018
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/
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30 giugno 2018  

European Master of Official Statistics-EMOS - É aperta fino al 30 giugno p.v. la call per far parte del 
network EMOS. Istruzioni e guida per manifestare l'interesse su: 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/emos_en  

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: Filippo Elba, Sara Giavante, Fabrizio Maturo, Marta Pittavino e Venera Tomaselli. 
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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