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VITA DELLA SOCIETÀ 

Il Mulino Storico del Complesso monumentale ex Convento di Sant’Antonino del Sistema 

Museale di Ateneo (SiMuA) dell’Università degli Studi di Palermo ospita la mostra di giochi 
matematici, probabilità e statistica “Diamo i numeri!”, una esposizione interattiva itinerante 

dedicata al mondo dei numeri.  

Per saperne di più: 

http://www.unipa.it/Diamo-i-numeri/ 

L’iniziativa, promossa e sostenuta dalla SIS, si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole 
medie e la cittadinanza per divulgare, anche attraverso il gioco, le lauree scientifiche di base, in 

linea con le attività promosse dal “Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Statistica e 

Matematica”. Il progetto scientifico espositivo, ideato dalla Socia Antonietta Mira insieme a 
L’ideatorio dell’Università della Svizzera Italiana e originariamente finanziato dal Fondo 

Nazionale Svizzero per la Ricerca, è organizzato dai corsi di laurea in Statistica per l’Analisi dei 
dati e di Matematica di UniPa, in collaborazione con l’Associazione Palermo Scienza e con il 

patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo, del Sistema Museale d’Ateneo, della Regione 
Siciliana e del Comune di Palermo, con il coordinamento del Consigliere SIS Massimo Attanasio 

e delle Socie Francesca Di Salvo e Antonella Plaia. 
La mostra ad ingresso libero è visitabile da lunedì 25 marzo a venerdì 19 aprile, tutti i giorni 

dalle 9:00 alle 17:00, Complesso ex Convento di Sant’Antonino, piazza Sant’Antonino 1, 
Palermo. 

Subito dopo, la mostra "Diamo i numeri" va a Catania dal 27 aprile al 19 maggio. È organizzata 
dall'Università degli Studi di Catania per il tramite del Progetto lauree Scientifiche di Fisica, presso 

la Città della Scienza, via Simeto 23, Catania. 

Successivamente la mostra si sposterà a Bologna dal 27 maggio al 28 giugno 2019 presso la 

Fondazione Golinelli, Via Paolo Nanni Costa, 14. 

§ 

A giugno, nel corso della cerimonia di apertura del Convegno Intermedio SIS 2019, è previsto 

l’evento commemorativo dedicato al Prof. Giuseppe Leti, già Presidente della SIS per ben due 
mandati dal 1980 al 1988. In quell’occasione la Presidente della Società consegnerà una targa 

http://musei.unipa.it/s_antonino.html
http://musei.unipa.it/musei.html
http://musei.unipa.it/musei.html
http://www.unipa.it/Diamo-i-numeri/
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commemorativa ai rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia e della Sapienza 
Università di Roma, le sedi in cui il Professore svolse la sua attività accademica. 

_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 

Dopo l’approvazione da parte del CUN, nella seduta di dicembre scorso, della proposta di laurea 
magistrale in Data Science, il Consiglio Direttivo ha deciso di scrivere al Presidente del CUN per 

manifestare alcune perplessità sulla proposta di laurea magistrale in Data Science, 
evidenziandone punti di forza e di debolezza e chiedendo un aumento dei crediti riservati alle 

discipline statistiche.  

Per saperne di più: 

http://www.sis-statistica.it/ita/436/index.php?p=3445 

_________________________________________________________________________ 

AGENDA SCUOLA SIS  

A Roma dal 7 al 10 maggio 2019 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) Roma, 
Piazzale Aldo Moro 7, si svolgerà il corso: “Metodi per la costruzione di indicatori sintetici: teoria 

e pratica”. 

Per saperne di più: 
http://www.sis-statistica.it/ita/14/index.php?p=9958 

________________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 

Olimpiadi Italiane di Statistica. 

Il 27 marzo si è conclusa la seconda fase a squadre delle Olimpiadi Italiane di Statistica. Tra le 

24 squadre delle classi I e II delle scuole secondarie superiori che hanno partecipato all'iniziativa, 
si è classificata per prima la squadra dell’Istituto superiore Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca 

d’Isonzo (GO) e per seconda quella del Liceo Scientifico Fermi di Cosenza. Tra le 18 squadre 
delle classi III e IV si è classificato al primo posto il lavoro del team dell’Istituto superiore Primo 

Levi di Vignola (MO), seguito da quello del Liceo scientifico G.B. Quadri di Vicenza. Le squadre 
classificate al primo e al secondo posto in ciascuna delle due categorie hanno accesso alla 

European Statistics Competition, la competizione europea promossa da Eurostat in 
collaborazione con gli istituti nazionali di statistica europei. 

Si ringraziano i membri del Comitato Olimpico, che hanno contribuito alla valutazione degli 

elaborati. Per la SIS: Massimo Attanasio, Giovanni Barbieri, Marilena Barbieri, Alessio Pollice e 
Nunziata Ribecco. Per L'Istat: Barbara Ascari, Patrizia Collesi, Francesco Mortati, Antonio Pitrone 

e Gianmarco Schiesaro. 

Per saperne di più: 

http://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica 
  

http://www.sis-statistica.it/ita/436/index.php?p=3445
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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). 
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole e delle università di tutto il mondo ed è finalizzata 

ad accrescere nei giovani la percezione della statistica ufficiale come strumento di conoscenza 
della realtà quotidiana. 

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. 

________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

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”. 

IMPORTANT DEADLINES  
FOR CONTRIBUTED PAPERS 

April 15th: resubmission of revised version 
April 30th: final acceptance 

May 15th: registration (at least one of the authors of the accepted papers have to register to 
be included in the final program). 

FOR PAPERS IN SPECIALIZED AND SOLICITED SESSIONS 
April 30th: final acceptance 

May 15th: registration (at least one of the authors of the accepted papers have to register to 
be included in the final program). 

Per saperne di più: 
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/SIS2019/sis2019  

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  

  

https://www.istat.it/it/archivio/219934
https://www.istat.it/it/archivio/219934
http://iase-web.org/islp/
https://www.istat.it/it/archivio/219934
mailto:islp2018@istat.it
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ITACOSM2019/ITACOSM2019
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/IES2019/
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/GRASPA2019/GRASPA2019
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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  

20-22 settembre 2019 Treviso V edizione di StatisticAll - Festival della Statistica e della 

Demografia. 

Per saperne di più: 
http://www.festivalstatistica.it/  

_________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

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/  

23-24 maggio 2019 Ascoli Piceno (Italia) - SIEDS (Società Italiana di Economia, 

Demografia e Statistica) 56ma Riunione Scientifica. 

Per saperne di più: 
http://www.sieds.it/index.php/page-presentazione/  

6 giugno 2019 Roma (Italia) - Sapienza Università di Roma - Convegno annuale e 

presentazione delle Indagini su Profilo e Condizione Occupazionale dei laureati. 

Per saperne di più: 

convegni@almalaurea.it  

4-7 giugno 2019 Madrid (Spagna) – 2nd Spanish Young Statisticians and Operational 
Researchers Meeting.  

Per saperne di più: 
https://eventos.ucm.es/go/sysorm19  

10-12 giugno 2019 Bergamo - Università degli Studi - International Total Survey Error 

Workshop (ITSEW2019). Extended deadline. 

Per saperne di più: 
https://dsaemq.unibg.it/it/itsew2019  

16-20 giugno 2019 Örebro - (Sweden), the 5th Baltic-Nordic Conference on Survey 
Statistics - (BaNoCoSS-2019 abstract submission deadline 8 aprile). 

Per saperne di più: 

https://www.oru.se/institutioner/handelshogskolan/forskning/konferenser/banocoss2019/  

24-28 giugno 2019 Oxford (Gran Bretagna) – 12th Bayesian nonparametrics (BNP) 

meeting.  

Per saperne di più: 
http://www.stats.ox.ac.uk/bnp12/  

8-9 luglio 2019 Lago di Como (Italia) Bocconi Summer School in Advanced Statistics & 
Probability, “Random Graphs and Complex Networks". 

Per saperne di più: 
http://bocconi2019.lakecomoschool.org  

http://cladag2019.unicas.it/download-files/FlyerAL_Cladag2019_without_fees.pdf
http://www.festivalstatistica.it/
http://biplot.dep.usal.es/waymc/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.sieds.it%2Findex.php%2Fpage-presentazione%2F&e=93a729af&h=569230f1&f=y&p=y
mailto:convegni@almalaurea.it
https://eventos.ucm.es/go/sysorm19
https://dsaemq.unibg.it/it/itsew2019
http://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/5th-baltic-nordic-conference-survey-statistics-banocoss-2019_en
http://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/5th-baltic-nordic-conference-survey-statistics-banocoss-2019_en
https://www.oru.se/institutioner/handelshogskolan/forskning/konferenser/banocoss2019/
http://www.stats.ox.ac.uk/bnp12/
http://bocconi2019.lakecomoschool.org/
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10-12 luglio 2019 Stresa (Italia) International Conference on Benford’s Law for Fraud 
Detection: Foundations, methods and applications. Local organizers premises: European 

Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy. 

Per saperne di più: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/benfords-law-conference-call-papers RC-I-
Events-Admin@ec.europa.eu  

22-26 luglio 2019 Palermo – European Meeting of Statisticians (EMS). 

Per saperne di più: 
https://www.imstat.org/meetings-calendar/european-meeting-of-statisticians-ems-2019/  

26-28 agosto 2019 Helsinki (Finland) - The Nordic Statistical Meeting (NSM 2019). 

Per saperne di più:  
https://www.nsm2019.fi/  

2-4 settembre 2019 Budapest (Ungheria)– Eötvös Loránd University - ENBIS 19 
Conferenza annuale. 

Per saperne di più: 
https://enbis.org/activities/events/current/613_ENBIS_19_in_Budapest//index?_ts=2405  

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/  

10-13 settembre 2019 Trier, (Germany), The 2019 Statistical Week Trier, (paper 
submission deadline 1 maggio). 

Per saperne di più: 
http://www.statistische-woche.de/en/  

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Il prossimo appuntamento con SIS Informazioni è con il numero di Aprile & Maggio 2019 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/benfords-law-conference-call-papers
mailto:RC-I-Events-Admin@ec.europa.eu
mailto:RC-I-Events-Admin@ec.europa.eu
https://www.imstat.org/meetings-calendar/european-meeting-of-statisticians-ems-2019/
https://www.nsm2019.fi/index.html
https://www.nsm2019.fi/
https://www.issi2019.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/statistical-week-2019_en
http://www.statistische-woche.de/en/
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RINNOVO ADESIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA ANNO 2019 
Soci ordinari: quota di adesione euro 75,00 (rinnovo triennio 2019-2020-2021 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 40,0. 
Soci ordinari iscritti da almeno 5 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 70,00 (rinnovo triennio 2019-

2020-2021 euro 200,00). 
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo triennio 2019-
2020-2021 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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