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VITA DELLA SOCIETÀ
Il Socio Paolo Giudici è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico tra gli esperti che
elaboreranno la strategia nazionale sull'Intelligenza Artificiale e la strategia nazionale in materia
di tecnologie basate su registri condivisi eblockchain.
Per saperne di più:
http://news.unipv.it/?p=36520

§
Inaugurazione mostra Diamo i Numeri a Pavia! L’esposizione interattiva sull’affascinante mondo
dei numeri fra dita, dati e dadi è stata inaugurata lo scorso 11 gennaio e terminerà il 13 febbraio
2019.
§
Si ricorda che il 19 febbraio 2019, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II”, si terrà una giornata scientifica in memoria di
Simona Balbi. Non è prevista l’iscrizione ma, per facilitare l’organizzazione dell’evento, è gradita
una comunicazione di partecipazione al seguente indirizzo: maria.spano@unina.it
§
StartUp Research 2017 ha dato i suoi frutti. Dalla collaborazione tra ventotto giovani ricercatori e
sette professori affermati a livello internazionale sono nati nuovi metodi statistici per l'analisi di
dati complessi di imaging cerebrale. La ricerca è iniziata nel giugno 2017 a Siena, come evento
satellite Y-SIS del convegno SIS2017. Un anno dopo il follow-up scientifico è avvenuto a
Palermo nel giugno 2018, come evento satellite della Riunione Scientifica SIS2018. Adesso i
risultati sono disponibili nel volume Springer “Studies in Neural Data Science (StartUp Research
2017, Siena, Italy, June 25–27)”, https://www.springer.com/us/book/9783030000387.
Una risorsa di valore per i ricercatori in Statistica, Data Science e Neuroscienze.
Per saperne di più sull’evento iniziale:
http://www.rivista.sis-statistica.org/cms/?p=527
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§
É al via l’organizzazione della V edizione di StatisticAll - Festival della Statistica e della
Demografia che si terrà a Treviso dal 20 al 22 settembre 2019. Il Festival è promosso dalla SIS
in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica ed ha il sostegno della Società Statistica
“Corrado Gini”.
Nel prossimo SIS informazioni ulteriori dettagli.
Per saperne di più:
http://www.festivalstatistica.it

__________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CUN
Il 30 gennaio 2019 il presidente SIS Monica Pratesi ha partecipato all’evento pubblico sul
documento CUN di presentazione delle attività condotte dall’organo nel biennio 2017/18.
L’evento, ad invito nominativo, si è svolto a Roma presso la Sala Comunicazione “Aldo Moro” del
Ministero in Viale Trastevere.
L’incontro è stato l’occasione per un confronto con il coordinatore della commissione sul futuro
Testo Unico sull’Università, frutto della delega contenuta nel DDL “Semplificazioni" approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 12 dicembre.
§
Con ordinanza ministeriale è stato disposto il differimento al periodo 5-14 marzo p.v. della data
delle elezioni dei rappresentanti al CUN con conseguente riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature.
L'adozione del provvedimento, come da motivazione dello stesso, si è resa necessaria in
considerazione dell'assenza di candidature per la "lista" associati-area 07: situazione mai
verificatasi prima nell'esperienza dell'organo e della stessa Amministrazione. Una novità che ha
ovviamente reso opportuno e necessario valutare quale opzione fosse preferibile, anche in
termini di economicità dell'azione amministrativa sia del Ministero sia degli Atenei.
Il CUN, nell’attuale composizione, continuerà dunque a riunirsi sino alla data di celebrazione delle
nuove elezioni secondo il calendario già predisposto.
§
Il Presidente Monica Pratesi e i Consiglieri Perna e Arbia stanno predisponendo una lettera da
inviare da parte del Consiglio Direttivo della SIS al CUN e al MIUR sul progetto del nuovo Corso
di Laurea in Data Science.
__________________________________________________________________________

NOTIZIE DAI GRUPPI E SEZIONI

Y-SIS - Young SIS
Il gruppo ha promosso l’evento "StaTalk2019 @ UniBO” volto a promuovere il networking e la
discussione tra studenti universitari, PhD, postdocs e giovani ricercatori. La partecipazione è
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gratuita ma è necessaria la registrazione. Il Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati”
Università di Bologna, ospiterà l’evento.

AISP
Nei giorni 24-26 gennaio 2019 si è svolta a Milano, presso l’Università Bocconi, la 13ª edizione
delle Giornate di Studio sulla Popolazione, una delle iniziative più importanti dell'Associazione
Italiana per lo Studio della Popolazione (SIS-AISP).
Gli oltre 200 lavori presentati in 42 sessioni parallele e due sessioni poster confermano il trend di
crescita degli ultimi anni. Si conferma anche la forte internazionalizzazione del Convegno, con
circa un quarto delle 230 presenze proveniente da paesi europei ed extraeuropei.
Come è ormai consuetudine, la prima sessione plenaria è stata organizzata in collaborazione con
una società scientifica straniera, in questo caso la Population Association of America (PAA),
coinvolgendo il suo attuale e passato presidente. La sessione plenaria di chiusura è stata
dedicata alla presentazione del "Rapporto sulla Popolazione. L’Istruzione in Italia", a cura di De
Santis, Pirani e Porcu, edito da Il Mulino.
__________________________________________________________________________

NOTIZIE DALL’ISTAT
Le commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato hanno dato il via libera alla
nomina del Prof. Gian Carlo Blangiardo alla guida dell’Istituto Nazionale di Statistica.
Esprimiamo fin d’ora, a nome della intera Società, le nostre più vive congratulazioni al Prof.
Blangiardo e i migliori auguri di buon lavoro.
__________________________________________________________________________

AGENDA SCUOLA SIS
A Firenze dal 18 al 22 febbraio 2019, presso il Dipartimento Statistica, Informatica,
Applicazioni “G. Parenti” dell’Università di Firenze, si svolgerà il corso “Teoria e pratica dei modelli
ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali”
A Catania dal 5 all’8 marzo 2019, Torre Biologica "Ferdinando Latteri", Università degli Studi
di Catania, si svolgerà il corso “Metodi di biostatistica per la ricerca clinica e di base”
Per saperne di più:
http://sis-statistica.it/ita/14/index.php?p=9958

__________________________________________________________________________

PREMI E CONCORSI SIS
Olimpiadi di Statistica
Nei giorni 23 e 24 febbraio 2019 si sono svolte le prove individuali della nona edizione delle
Olimpiadi Italiane di Statistica. Hanno preso parte alla competizione 101 scuole per un totale di
2810 partecipanti. In particolare, per le classi I hanno partecipato 60 scuole con 783 ragazzi; per
le classi II 69 scuole con 1000 ragazzi; per le classi III 52 scuole con 445 ragazzi e per le classi
IV 54 scuole con 582 ragazzi.
Si ringraziano vivamente i diversi Soci, di seguito indicati, che hanno collaborato a vario titolo a
questa prima fase della competizione.
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STAFF SIS

Marilena Barbieri (anche in Contatti per Tutor SIS), Alessio Pollice (anche in Contatti per Tutor
SIS)
CONTATTI PER TUTOR SIS

Massimo Attanasio, Marilena Barbieri, Francesca Bassi, Ruggero Bellio, Silvia Bianconcini,
Pierpaolo Brutti, Cinzia Carota, Francesco Chelli, Fabrizio Cipollini, Fabio Divino, Alessio Fornasin,
Michele Gallo, Salvatore Ingrassia, Luigi Ippoliti, Michele La Rocca, Marco Minozzo (anche in
Tutor SIS), Pier Francesco Perri, Antonella Plaia, Alessio Pollice, Monica Pratesi, Carla Rampichini,
Maria Piera Rogantin (anche in Tutor SIS), Luca Romagnoli, Luca Scrucca (anche in Tutor SIS),
Biagio Simonetti, Laura Terzera, Venera Tomaselli, Nicola Torelli, Rosanna Verde.
TUTOR SIS

Laura Anderlucci, Barbara Angelillis, Sara Adragna, Antonio Balzanella, Federica Biondo, Chiara
Bocci, Laura Bocci, Giulio Giacomo Cantone, Sara Capacci, Alessia Caponera, Massimiliano
Caporin, Giovanna Caramia, Bruno Carbonaro, Monica Cazzolle, Daniele Cuntrera, Alessandra
Dalla Valle, Nina Deliu, Chiara Di Maria, Angela Maria D'Uggento, Vincenzo Falco, Francesca
Gagliardi, Antonio Gattone, Vincenzo Giuseppe Genova, Riccardo Giubilei, Raffaele Guetto, Mirko
Iannone, Melania Leogrande, Alessandro Lubisco, Alice Lucci, Marzia Marcheselli, Martina
Marchetti, Francesca Marino, Teresa Massaro, Davide Messina, Rossella Miglio, Stefania Mignani,
Marco Minozzo, Francesco Nappo, Letizia Orsini, Olga Paoletti, Benedetta Polini, Irene Possenti,
Maria Giovanna Ranalli, Ivano Repetto, Maria Piera Rogantin, Hassan Schahrzad, Luca Scrucca,
Eleonora Stefanini, Andrea Suardi.
Per saperne di più:
http://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica

Premio "Amici di Oliviero Lessi"
Il 31 dicembre scorso sono scaduti i termini di presentazione delle tesi sul tema della “Statistica
matematica” in ricordo del Professore Oliviero Lessi. A breve sarà nominata la Commissione che
provvederà alla valutazione delle tesi pervenute.
Per saperne di più:
https://www.sis-statistica.it/

ISLP - Poster Competition 2018-2019
La Società Italiana di Statistica e l'Istat sponsorizzano il concorso internazionale per poster
statistici 2018-2019 nell’ambito dell’International Statistical Literacy Project (ISLP).
I poster vincitori a livello nazionale saranno presentati al 62esimo World Statistics Congress
dell’ISI (International Statistics Institute), Kuala Lumpur (Malesia) ad agosto 2019.
Per saperne di più:
https://www.istat.it/it/archivio/219934
islp2018@istat.it.

__________________________________________________________________________

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

Richiesta di interesse - Posizione RTD-B in Statistica presso il Dipartimento di Economia
dell'Università Ca 'Foscari di Venezia (DEC).
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Temi di particolare interesse per il DEC sono le statistiche sanitarie, le statistiche ambientali, la
teoria delle decisioni, l'analisi dei rischi, l'analisi dei dati di alta dimensione nel contesto delle
scienze sociali ed economiche.
Le domande devono essere ricevute entro il 15 marzo 2019, includere un CV ed essere inviate a
recruiting.dec@unive.it

specificando nell'oggetto: posizione RTD-B in Statistica.
Si prega di notare che si tratta di una richiesta di interesse, non di un annuncio di posto vacante.
Per saperne di più:
http://www.unive.it/pag/28365/.

__________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
29 marzo 2019 Bologna - Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", Università
di Bologna "StaTalk2019 @ UniBO".
Per saperne di più:
https://eventi.unibo.it/statalk-2019/

5-7 giugno 2019 Firenze - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni, sesta
Conferenza ITACOSM (ITAlian COnference on Survey Methodology - 2019) SURVEY AND
DATA SCIENCE – Convegno biennale del gruppo SIS- S2G.
Per saperne di più:
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ITACOSM2019/ITACOSM2019

19-21 giugno 2019 Milano - Università Cattolica del Sacro Cuore - Convegno intermedio SIS
2019 – “Smart Statistics for Smart Applications”.
É aperta la call for short papers in previsione del convegno intermedio SIS2019 “Smart Statistics
for Smart Applications” che si svolgerà a Milano, presso l’Università Cattolica dal 18 al 21 giugno
2019.
La scadenza per l’invio degli short papers tramite piattaforma ufficiale è prevista per il 15
febbraio 2019.
Per saperne di più:
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/SIS2019/sis2019/
https://www.mathesia.com/home/sis19/

4-5 luglio 2019 Roma - Università Europea - “Statistical evaluation systems at 360°:
techniques, technologies and new frontiers” - Convegno annuale del gruppo SIS- SVQS.
Per saperne di più:
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/IES2019/

15-16 luglio 2019 Pescara – Università “G. d’Annunzio” - Convegno biennale del Gruppo
SIS – GRASPA.
Per saperne di più:
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/GRASPA2019/GRASPA2019

11-13 settembre 2019 Cassino - Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Conference
of the CLAssification and Data Analysis Group (CLADAG2019).
Per saperne di più:
http://cladag2019.unicas.it

__________________________________________________________________________
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APPUNTAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
11 -15 febbraio 2019 Hawassa (Etiopia) - Stat & Math Conference 2019
Per saperne di più:
mathstatconf@hu.edu.et,mathstatconf@gmail.com
http://www.hu.edu.et/mathstatconf/

13 - 15 febbraio 2019 Hobart, (Australia) University of Tasmania - The Tenth International
Conference on Matrix-Analytic Methods for Stochastic Models (MAM10).
Per saperne di più:
http://www.maths.utas.edu.au/People/oreilly/mam/mam10.html
E-mail: Malgorzata.OReilly@utas.edu.au

20 - 21 febbraio 2019 Vienna, (Austria) - Interactive Workshop Baysian Clinical Trials
Per saperne di più:
E-mail: projects.wandel@gmx.ch

20. – 22. febbraio 2019 Berlino (Germania) - International Conference on Uncertainty in
Risk Analysis
Per saperne di più:
Website: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190220
E-mail: academy@bfr.bund.de

11 marzo 2019 Milano (Italia) Università degli Studi di Milano “Workshop of the MSCA-ITNEID” project BIGMATH
Per saperne di più:
http://itn-bigmath.unimi.it
http://itn-bigmath.unimi.it/bigmath-kickoff-workshop/

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

26-29 marzo 23019 Bremen (Germania) European Causal Inference Meeting EuroCIM2019
Per saperne di più:
https://eurocim2019.bips.eu/

25-26 aprile 2019 Salamanca (Spagna) – Annual meeting of the SEIO Working Group in
Multivariate Analysis and Classification (AMyC).
Per saperne di più:
http://biplot.dep.usal.es/waymc/

30-31 maggio 2019 Torino (Italia) – Politecnico di Torino - Workshop congiunto di itENBIS e
INRIM Metodi matematici e statistici per la metrologia
Per saperne di più:
http://www.enbis.org/about/ln/itenbis/index
https://www.inrim.it/
http://www.msmm2019.polito.it/

2-15 giugno 2019 Cison di Valmarino Treviso (Italia) Summer School on Modern Methods
in Biostatistics and Epidemiology.
Per saperne di più:
www.biostatepi.org
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4-7 giugno 2019 Madrid (Spagna) – 2nd Spanish Young Statisticians and Operational
Researchers Meeting.
Per saperne di più:
https://eventos.ucm.es/go/sysorm19

10-11 giugno 2019 Bergamo (Italia) – Università degli Studi - International Total Survey
Error Workshop (ITSEW2019).
Per saperne di più:
https://dsaemq.unibg.it/it/itsew2019

12-14 giugno 2019 Madrid (Spagna) Royal Academy of Sciences - Bayesian Inference in
Stochastic Processes (Bisp11)
Per saperne di più:
https://www.methaodos.org/congresos-methaodos/index.php/bisp11/bisp11

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

29 giugno - 2 luglio 2019 Warwick (Gran Bretagna) - O’Bayes 2019, the 13th Objective
Bayes Methodology Conference.
Per saperne di più:
https://warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic-research/robert/0bayesconference

7-10 luglio 2019 Napoli (Italia) Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, - XII conferenza
della Società Italiana di Biometria (SIB)
Per saperne di più:
meeting2019@ibs-italy.org http://ibs-italy.org/?page_id=922&lang=en

22-26 luglio 2019 Palermo (Italia) – European Meeting of Statisticians (EMS)
Per saperne di più:
https://www.imstat.org/meetings-calendar/european-meeting-of-statisticians-ems-2019/

18-23 agosto 2019 ISI Kuala Lumpur (Malesia) 62nd ISI World Statistics Congress
Per saperne di più:
http://www.isi2019.org/

27-29 agosto 2019 Glasgow (Scozia) GEOMED 2019 XI conferenza internazionale
interdisciplinare sulle statistiche spaziali, l'epidemiologia geografica e gli aspetti geografici della
salute pubblica.
Per saperne di più:
www.geomed2019.org.uk

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

__________________________________________________________________________

NUOVE ADESIONI
Il Consiglio Direttivo, ha accolto la seguente domanda:
Soci ordinari: Cosmo Strozza.
Al nuovo socio le nostre più vive congratulazioni.
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__________________________________________________________________________

SOCI RECENTEMENTE SCOMPARSI
Il 19 dicembre scorso è mancata la Professoressa Elke Koch-Weser Ammassari. La Comunità
Scientifica esprime profondo cordoglio e rammarico per la perdita e la ricorda con grande stima
per la sua trascorsa collaborazione con la Società.
Negli ultimi giorni del mese di gennaio 2019 è prematuramente scomparso Corrado Provasi,
Professore Ordinario di Statistica nell’Università di Padova e, precedentemente, nelle Università
di Siena e di Venezia. Tommaso Di Fonzo, Achille Lemmi e Andrea Pastore, a nome dei colleghi
dei predetti atenei, vogliono ricordarne il suo significativo contributo di impegno e dedizione allo
sviluppo delle discipline statistiche. Autorevolmente presente nei processi di rinnovamento ed
organizzazione del sistema universitario, il Prof. Provasi ha costantemente operato per rendere
maggiormente efficaci ed efficienti l’offerta didattica e l’attività di ricerca, curando in particolare le
loro interrelazioni e connessioni come unico e fondante paradigma della comunità universitaria.
Proprio su questo principio, perseguito con convinzione, competenza, disponibilità e grande
calore umano, il Prof. Provasi ha saputo guadagnarsi la stima e l’amicizia di quanti hanno avuto
il privilegio di condividere con lui i rispettivi percorsi professionali e che lo ricordano e lo
ricorderanno con affetto sincero.
__________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONI
È stato pubblicato a cura del Socio Crocetta il volume dal titolo: Theoretical and Applied
Statistics, della serie Proms, edita dalla Springer. Questo volume, con le edizioni speciali delle
riviste Genus, Metron e Quality & Quantity, completa le pubblicazioni previste per il convegno
SIS 2015 di Treviso, dedicato al 50mo anniversario della scomparsa di Corrado Gini. Il volume
contiene una selezione di lavori che in qualche modo si rifanno all'eredità del grande maestro da
molti considerato come il padre della statistica italiana.
§
È pervenuta da parte della Wiley l’offerta di rinnovo per la sottoscrizione dell’abbonamento per
l'anno 2019 alla rivista Significance al prezzo scontato di € 40,00 riservato ai soci SIS.
Per beneficiare dell'offerta i Soci possono rivolgersi alla Segreteria SIS.
§
I Soci possono accedere al journal SMA tramite il link inviato da Kira.Po erschke@springer.com
nel mese di gennaio. L'oggetto del messaggio è "Member Access / free member-access to
"Statistical Methods & Applications". Il testo del messaggio recita: “as a member of the ”Societa
Italiana Di Statistica” you are entitled to an online subscription to the journal ”Statistical Methods
& Applications” for one year. In order to gain online access to the journal, please go to Springer
Link https://link.springer.com, register as individual and enter the association code in the
requested field”.
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RINNOVO ADESIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA ANNO 2019
Soci ordinari: quota di adesione euro 75,00 (rinnovo triennio 2019-2020-20201 euro 210,00)
Soci ordinari junior (con meno di 35 anni): quota di adesione euro 35,00 (rinnovo triennio 2019-2020-2021 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 20192020-2021 euro 200,00)
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo triennio 20192020-2021 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 2019-2020-2021 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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