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VITA DELLA SOCIETÀ
Dal 21 al 23 settembre 2018 si è tenuta a Treviso la IV edizione di StatisticAll - Festival della
Statistica e della Demografia. Tre giorni di incontri e manifestazioni per raccontare la statistica e
la demografia in maniera innovativa e coinvolgente.
L’edizione di quest’anno ha riscosso un enorme successo di pubblico in tutte le manifestazioni.
Rivivi i momenti della manifestazione su http://www.festivalstatistica.it e @festivalstatisticall
L’iniziativa DIN (Diamo i Numeri) organizzata dalla Socia Antonietta Mira sarà presente al Festival
della Scienza di Genova che si aprirà il prossimo 26 ottobre. La SIS sponsorizza l’evento.
Per saperne di più:
http://www.festivalscienza.it/site/home.html

La SIS parteciperà al Convegno Nazionale “Il Liceo Economico Sociale: crocevia culturale
dell’educazione economica, giuridica e sociale” che si terrà a Palermo dal 12 al 13 novembre 2018,
presso la Sala Consiliare – Palazzo delle Aquile. La SIS, che è già intervenuta in altre passate
edizioni del Convegno sarà rappresentata dal Consigliere Massimo Attanasio per intervenire sul
progetto e la definizione di un Liceo Economico Sociale in cui sia dato maggiore spazio agli aspetti
statistici ed economici.
__________________________________________________________________________
NOTIZIE DA SEZIONI E GRUPPI

AISP - Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione
Si svolgeranno a Milano dal 24 al 26 gennaio 2019 le “Giornate di Studio sulla Popolazione 2019”
presso l’Università Bocconi.
Si tratta di una delle più importanti iniziative SIS-AISP con cadenza biennale.
Per saperne di più:
https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2019/popdays2019

CLADAG - Classification and Data Analysis Group
Si è svolta a Catania, dal 5 al 7 settembre 2018, la quarta edizione del workshop MBC2 “ModelBased Clustering and Classification” Hanno partecipato 65 studiosi provenienti da 13 paesi europei
ed extraeuropei. Quest’anno si è registrata, in particolare, una ampia affluenza di giovani
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ricercatori. Le sei relazioni principali sono state tenute da Peter Bühlmann (ETH Zürich, CH), Nello
Cristianini (University of Bristol, UK), Eustasio del Barrio (University of Valladolid, Spain), Julien
Jacques (Université de Lyon, France), Dimitris Karlis (Athens University of Economics and
Business, Greece) e Cinzia Viroli (University of Bologna, Italy). Sulla base dell’esperienza
maturata, si intende allargare l’orizzonte della tematica del workshop. La prossima edizione si
terrà dal 2 al 4 settembre 2020 sul tema “Models and Learning in Clustering and Classification”.
La Riunione scientifica biennale del gruppo CLADAG si terrà all'università di Cassino e del Lazio
Meridionale dall'11 al 13 settembre 2019.

GRUPPO GRASPA - Gruppo di Ricerca per le Applicazioni della Statistica ai Problemi Ambientali
Il Convegno biennale del Gruppo si terrà dal 15 al 16 luglio 2019 a Pescara.

GRUPPO SVQS - Statistica per la Valutazione e la Qualità nei Servizi
Si terrà dal 4 al 5 luglio 2019 il Convegno IES, organizzato dal Gruppo SVQS, dal titolo “Statistical
evaluation systems at 360°: techniques, technologies and new frontiers”.
La sede del Convegno sarà l’Università Europea di Roma.

GRUPPO S2G - Metodologie per le Indagini Campionarie
Il gruppo promuove la sesta conferenza ITACOSM 2019 che si svolgerà presso il Dipartimento di
Statistica, Informatica, Applicazioni dell'Università di Firenze dal 5 al 7 giugno 2019.
__________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CUN
È convocata per il 26 ottobre 2018 la Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti delle Scienze
Economiche e Statistiche di Area 13. In quell’occasione la SIS presenterà alcune riflessioni sulla
revisione delle classi di laurea e settori scientifico disciplinari, discussi dal CUN.
Per saperne di più:
http://www.confarea13.it/2017/10/

Il CUN ha organizzato un evento pubblico di presentazione delle proposte delle nuove classi di
laurea e di laurea magistrale che si terrà presso l’Università di Torino il prossimo 6 Novembre 2018
– Aula Magna della Cavallerizza Reale – 9:30-13:30
Per saperne di più:
https://www.cun.it/attivita/convegni-seminari-incontri/

__________________________________________________________________________
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NOTIZIE DALL’ISTAT
Il Professore Maurizio Franzini è stato nominato reggente dell’Istituto Nazionale di Statistica.
Sono in corso i preparativi per la GIS (Giornata Italiana della Statistica) che si celebrerà il 20
ottobre. La SIS insieme a Istat sta organizzando Giornate locali in sedi territoriali, rivolte a
studenti universitari su fonti statistiche e censimento. Gli eventi saranno pubblicizzati sul sito
dell’Istat e della SIS.
__________________________________________________________________________

PREMI E CONCORSI SIS
L'Associazione di promozione sociale "Amici di Oliviero Lessi" e la Società Italiana di Statistica
bandiscono, per il secondo anno consecutivo, il concorso per un premio di Euro 500 per la migliore
tesi di laurea Magistrale sul tema della “Statistica matematica” in ricordo del Professore Oliviero
Lessi.
Il bando e il regolamento sono disponibili sul sito della SIS nella sezione Premi e Concorsi SIS
(scadenza delle domande 31/12/2018).
Per saperne di più:
https://www.sis-statistica.it/

__________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
19-21 giugno 2019 Milano - Università Cattolica del Sacro Cuore - Convegno intermedio SIS
2019 – “Smart Statistics for Smart Applications”.
Per saperne di più:
https://www.mathesia.com/home/sis19

__________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
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 (Spagna) – 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/

25 ottobre – 4 novembre 2018 Genova “Festival della Scienza”.
Per saperne di più:
http://www.festivalscienza.it/site/home/edizione-2018.html
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26 ottobre 2018 Bolzano - Free University of Bozen-Bolzano, 2nd Workshop on “Clustering
methods and their applications”.
Per saperne di più:
https://cma2018.events.unibz.it/

10-13 dicembre 2018 Firenze, Winter School AIQUAV - Qualità della vita e sostenibilità: tra
misure e policy.
Per saperne di più:
www.aiquav.it/index.php/winter-school-qolexity-2018

14-16 dicembre 2018 Pisa – Università di Pisa – 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/

24-26 gennaio 2019 Lecce – Università del Salento – Eighth Italian Congress of Econometrics
and Empirical Economics.
Per saperne di più:
https://www.side-iea.it/events/iceee/iceee-2019

4-5 febbraio 2019 Milano – Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università IULM – Data
Science & Social Research.
Per saperne di più:
https://www.dssr2019.unimib.it/

12-14 marzo 2019 Bruxelles (Belgio) – New Techniques and Technologies for Statistics
(NTTS2019).
Per saperne di più:
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019_en

4-7 giugno 2019 Madrid (Spagna) – 2nd Spanish Young Statisticians and Operational
Researchers Meeting.
Per saperne di più:
https://eventos.ucm.es/go/sysorm19

24-28 giugno 2019 Oxford (Gran Bretagna) – 12th Bayesian nonparametrics (BNP) meeting.
Per saperne di più:
http://www.stats.ox.ac.uk/bnp12/

22-26 luglio 2019 Palermo – European Meeting of Statisticians (EMS)
Per saperne di più:
http://www.ems2019.palermo.it/payment.php

2-5 settembre 2019 Roma – Sapienza Università di Roma – 17th International Society of
Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019).
Per saperne di più:
https://www.issi2019.org/

__________________________________________________________________________
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NUOVE ADESIONI
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Caponera Alessia, Centofanti Fabio, Gilardi Andrea, Pini Alessia, Recla Alessandro, Scannapieco
Monica, Seghieri Chiara.
Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni.
__________________________________________________________________________

SOCI RECENTEMENTE SCOMPARSI
Con grande tristezza comunichiamo che è venuto improvvisamente a mancare Alberto Cazzola,
professore di statistica sociale a Bologna, socio SIS, stimato collega e amico di molti soci. Lo
ricordiamo con grande affetto, partecipando al dolore della famiglia.
È con profonda tristezza che rendiamo partecipi gli statistici italiani della prematura scomparsa del
Prof. Vijay Verma, collega ed amico che molti di noi hanno avuto il privilegio di conoscere
personalmente ed apprezzare.
Ricco della sua vasta esperienza di ricerca e consulenza per le più importanti organizzazioni
internazionali quali ONU, ILO ed EUROSTAT, che lo avevano portato ad offrire la sua competenza
ad oltre quaranta paesi in transizione o in via di sviluppo, in questi ultimi quindici anni aveva scelto
la Toscana e, in particolare Siena, per vivere e continuare la sua indefessa attività di libero
ricercatore e pensatore, come amava definirsi.
Rimarrà per tutti un maestro di vita e di lavoro ed un amico per chi ha avuto la fortuna di poter
lavorare con lui.
Gianni Betti, Luigi Biggeri, Giulio Ghellini, Achille Lemmi, Monica Pratesi
_________________________________________________________________________
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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 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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