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SIS informazioni 

Novembre - Dicembre 2018 
Anno XXX n. 11 e 12                                                                            Pubblicazione mensile 

 

AUGURI DI BUONE FESTE 
IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO GENERALE, IL TESORIERE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO E 

LA SEGRETERIA  
AUGURANO A TUTTI BUONE FESTE ED UN FELICE 2019 

__________________________________________________________________________ 

DAL PRESIDENTE 
Cari Soci, 
 

il 2018 è stato un anno ricco di cambiamenti che ha visto la Società impegnata su vari fronti. 
Vorrei ripercorrere alcuni punti salienti, a consuntivo del lavoro fatto nell’anno. Andiamo per 

ordine.  
L’attenzione della SIS sulla Data Science è stata continua nell’anno: Convegno Data to Change 

alla Camera dei Deputati, Statement SIS, Convegno del Gruppo Statistics e Data Science, infine 
l’audizione CUN sulla nuova classe di laurea in Data Science. I materiali discussi si trovano nella 

rivista Statistica&Società e tra i documenti sul sito della Società. Importante è stata l’indagine 
sull’impegno didattico dei Soci i cui risultati sono tra i documenti della Società. La proposta di 

Classe di Laurea è stata presentata dal CUN il 6 novembre scorso. La SIS ha inviato una nota 
con proposte di integrazione e cambiamento. Il CUN ha finalizzato la nuova classe di laurea 

magistrale dove l’ambito statistico è insieme a quello matematico per un totale di 15 CFU su due 

anni. Le singole sedi universitarie hanno adesso il compito di progettare corsi di studio dove la 
Statistica sia adeguatamente rappresentata nei fondamenti della preparazione dei laureati. 

Rimangono le tradizionali Classi di Laurea Magistrale in Statistica a formare profili di esperti in 
analisi statistica dei dati e data analytics, iniziando la formazione sin dalle lauree triennali, magari 

inserendo a questo livello maggiori competenze di informatica. Su questo tema è in fase di 
redazione una lettera al CUN che troverete presto tra i documenti della SIS.  

La revisione di settori scientifico disciplinari sarà compito del prossimo CUN. La SIS ha espresso 
già da quest’anno in Conferenza di Area 13 - alla presenza dei rappresentanti CUN di Area 13 

uscenti e di alcuni candidati per le elezioni prossime – quale sia la visione prevalente dei Soci su 
eventuali accorpamenti di settori: l’orientamento è per conservare l’attuale suddivisione 

disciplinare con eventuali accorpamenti tra settori SECS01-02-03-04-05 che non vadano oltre i 
macro-settori concorsuali attuali. 
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L’Anvur ha proseguito nell’anno i lavori di composizione/aggiornamento della lista di riviste 

scientifiche e di classe A ai fini della nuova tornata della Abilitazione Scientifica Nazionale. 
L’elenco è visionabile sul sito dell’Anvur. Purtroppo le richieste e le segnalazioni inviate a 

riviste@anvur.it nel maggio 2018 (vedi documenti sul sito della Società) non sono state ancora 

prese in visione dall’Agenzia e trasmesse al Gruppo di Lavoro per l’area 13, che ha lavorato nei 
tempi e nei modi dettati dall’Agenzia. Pertanto per la nuova tornata di ASN le riviste di 

riferimento saranno quelle dell’elenco già pubblicato. 
Anche su questo tema è in fase di redazione una lettera all’Anvur che troverete presto tra i 

documenti della SIS.  
L’attività scientifica è stata vivace con riunioni ed eventi di successo. La Riunione Scientifica di 

Palermo ha registrato un grande afflusso di partecipanti (oltre 400), con il numero dei giovani in 
crescita sensibile, grazie anche all’impegno di YoungSIS. 

La Conferenza Nazionale di Statistica organizzata da Istat a luglio scorso ha ospitato la Palestra 
delle conoscenze in cui la SIS ha parlato di “vita e statistica” con gli studenti e i giovani 

ricercatori che hanno partecipato alle Olimpiadi e ai premi SIS. Il Festival StatisticAll, organizzato 
con Istat a Treviso, è stato un momento di incontro della Statistica con imprese, istituzioni e 

cittadini. Un successo, con un buon ritorno mediatico dell’iniziativa grazie anche alla 
collaborazione del personale dell’Istituto Nazionale di Statistica. Il prossimo appuntamento 

scientifico della SIS sarà la Conferenza Intermedia “Smart Statistics for Smart Cities” a Milano, 

nel mese di giugno 2019.  
Olimpiadi 2018 e lancio di quelle del 2019 (partecipano 120 scuole in 17 regioni), attenzione al 

progetto di Liceo Economico Sociale, organizzazione di Premi e di Eventi – uno per tutti la Mostra 
DIN, come potete leggere nel seguito - e organizzazione di due scuole SIS nel 2018, e una per i 

primi mesi del 2019 insieme alla Società Italiana di Biometria, completano l’attività dell’anno. 
Il lavoro non è mancato, sempre condotto con passione e con la collaborazione continua e 

efficace dei Consiglieri, della Segreteria e di molti Soci attivi e presenti nella vita della Società. 
 

Grazie a tutti e tanti auguri per un sereno periodo di riposo in occasione delle Feste di Natale, 
 

Monica Pratesi 

__________________________________________________________________________ 

VITA DELLA SOCIETÀ 

La Società ha partecipato al Secondo Convegno organizzato dalla Rete Nazionale dei Licei 

Economico Sociali sul tema CULTURA E SCUOLA Il Liceo Economico Sociale: crocevia 
culturale dell'educazione economica, giuridica e sociale tenutosi a Palermo, 12-13 Novembre 

2018, con una relazione del Consigliere Massimo Attanasio sul Progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro – Dentro gli stereotipi di genere in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università di Palermo. I materiali sono disponibili sul 
sito della Società. 

 

La SIS ha partecipato al Convegno Ateneo in Cifre – Ruolo dell’Informazione Statistica negli 
Atenei presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il 5 dicembre scorso con una Relazione 

del Presidente Monica Pratesi sul ruolo della Statistica nella valutazione della performance degli 
Atenei. I materiali sono disponibili sul sito della Società. 
 

mailto:riviste@anvur.it
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La SIS ha patrocinato il progetto Diamo i numeri al Festival della Scienza di Genova. La 

mostra Diamo i Numeri! è stata realizzata con un contributo del Fondo Nazionale Svizzero per 
la Ricerca ottenuto dalla socia Antonietta Mira, ideatrice del progetto e curatrice della mostra 

insieme a l’ideatorio dell’Università della Svizzera italiana. Dopo essere stata esposta in Ticino 

(Lugano, Ascona, Bellinzona) per circa un anno e visitata da oltre 7500 persone (di cui circa 
5500 studenti e 370 insegnanti), la mostra è stata portata al Festival della Scienza di Genova, 

dal 25 ottobre al 4 novembre, grazie al sostegno finanziario di Tenova, Istat, Università 
dell’Insubria, Città di Lugano e Ambasciata di Svizzera in Italia. La mostra resterà aperta a 

Genova, presso il Porto Antico, Magazzini del Cotone, Modulo 1, fino al 6 gennaio 2019. Gli 
animatori del Festival guidano i visitatori in un affascinante viaggio 3D fra Dita (matematica), 

Dati (probabilità) e Dati (statistica, big data, data science). Il target sono i ragazzi dai 6 ai 18 
anni.  

Dopo Genova Diamo i Numeri! inizia un tour in Italia con il sostegno della SIS. La prima tappa 
è Pavia dal 10 gennaio al 15 febbraio, seguiranno Bologna e Palermo e il tour si concluderà con 

il Festival della Statistica di Treviso (20-22 settembre 2019). 

Alcune immagini delle esposizione sono visionabili al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/6q4k1ijew29tp6t/AAAXD9lw3Xe44AboybQ2gsbPa?dl=0 

__________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 

Il 6 novembre scorso, in seduta pubblica presso l'Ateneo di Torino, il CUN ha presentato lo stato 
di avanzamento delle sue proposte per le nuove classi di laurea e la manutenzione delle classi 

esistenti. La Società è stata rappresentata dalla Consigliera Cira Perna e dal Socio Michele La 

Rocca 

Per saperne di più: 
https://www.cun.it/attivita/sessione 

Il 5 dicembre scorso il CUN ha concluso i suoi lavori circa le proposte di istituzione di nuove classi 

di laurea e di laurea magistrale e le ha sottoposte al Sig. Ministro per i successivi passaggi.  
Tra queste anche la proposta finale sulla LM Data Science 

Per saperne di più: 
https://www.cun.it/uploads/7003/Data_Science-LM.pdf?v= 

I rappresentanti CUN Giacomo Manetti, Agnese Sacchi, Francesco Sanna precisano che: 

 
“Il CUN ha anche approvato un documento che indica le peculiarità che dovrebbero essere 

richieste a tutti i corsi di laurea ad orientamento professionale, ivi inclusi quelli già attivati da 14 
Atenei nelle classi ordinarie e quelli che potrebbero essere attivati per l’anno accademico 

2019/20 a valle della reiterazione del D.M. 987/2017.  
Riteniamo necessario fornirvi una breve spiegazione sulla mancata presentazione di una 

proposta di istituzione della nuova classe di laurea magistrale in “Gestione e valorizzazione del 

Patrimonio culturale”, che aveva suscitato manifestazioni di interesse da parte di varie 
componenti dell’area 13 (a breve verrà diffusa una nota ufficiale del CUN al riguardo). Sia nelle 

audizioni svolte presso il CUN durante i mesi di giugno e luglio 2018 sia nel corso della seduta 
pubblica tenutasi il 6 novembre scorso presso l’Università degli Studi di Torino sono emerse 

radicali divergenze sull’ipotesi di istituzione della nuova classe (in particolare, espliciti dissensi 
sono venuti da significativi ambiti dell’area 10). Proporre una nuova classe in questo contesto 

https://www.dropbox.com/sh/6q4k1ijew29tp6t/AAAXD9lw3Xe44AboybQ2gsbPa?dl=0
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rischiava di comprometterne ab ovo le prospettive di successo. Il CUN ha pertanto deciso di 

soprassedere e di promuovere una futura riflessione sul complessivo riordino di tutti i segmenti 
formativi nel campo del patrimonio culturale.” 

 

Tutte le proposte e il documento sulle lauree professionalizzanti sono reperibili al seguente link 
all’interno del sito CUN: 

https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/240/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del-5-
dicembre-2018 

Dal 22 al 31 gennaio 2019 si terranno le votazioni per il rinnovo del comitato di area 13 "Scienze 
Economiche e Statistiche" presso il Consiglio Universitario Nazionale (CUN). A seguito di incontri 

e di contatti con la Società Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e con la Società Italiana di 

Economia (SIE), tenuti anche all'interno della Consulta delle Associazioni Scientifiche di Ambito 
Economico (CASA-Econ), è emersa la convergenza sulle seguenti candidature: 

 
- RICERCATORI Alessia Naccarato (SSD SECS-S/01), Università di Roma Tre; 

- PROFESSORI DI SECONDA FASCIA: Giacomo Manetti (SSD SECS-P/07), Università di 
Firenze; 

- PROFESSORI DI PRIMA FASCIA: Giuseppe Travaglini (SSD SECS-P/02), Università di 
Urbino. 

I criteri che hanno portato all'individuazione di questa terna fanno riferimento, da una parte alla 
competenza e alla disponibilità a impegnarsi per tutta la durata del mandato, dall'altra ad 

assicurare la continuità dell'azione della terna uscente che ha lavorato in maniera eccellente (e 
che si ringrazia ancora una volta) e una rotazione della rappresentanza delle tre aree (statistica, 

aziendale ed economica) tra le tre fasce di rappresentanza.  
I tre candidati si sono impegnati a rappresentare le istanze di tutta l'Area 13 e sono disponibili ad 

incontrare gli elettori qualora fosse necessario. 

__________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAI GRUPPI 

y-SIS - Young SIS 
Nelle scorse settimane hanno avuto luogo le elezioni atte a rinnovare parte del direttivo del 
gruppo Young SIS, in seguito alla scadenza del mandato biennale di alcuni suoi membri. 

Su un numero di aventi diritto di voto pari a 57, i voti pervenuti sono stati 43, i quali hanno 
portato ad una lista di preferenze che ha permesso l'individuazione dei nuovi tre ingressi. 

In particolare, il direttivo di ySIS si arricchisce di: 
- Gaia Bertarelli (Università di Pisa); 

- Alessia Caponera (Università La Sapienza di Roma); 
- Leonardo Egidi (Università di Trieste), 

mentre vede uscire Daniele Durante, Ilaria Bianchini, e Tommaso Rigon. 

Young SIS ringrazia i tre componenti uscenti dalla carica per il loro lavoro e contributo, e dà il 

benvenuto ai nuovi arrivati, cogliendo l'occasione per ringraziare i soci per la loro partecipazione 

- e come votazioni e come candidature pervenute. 

https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/240/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del-5-dicembre-2018
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/240/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del-5-dicembre-2018
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A seguito dei risultati, vista la nuova composizione del direttivo, sono state individuate inoltre le 

seguenti figure di riferimento: 

- Coordinatore, Saverio Ranciati (Università di Bologna); 

- Segretario, Anna Calissano (Politecnico di Milano). 

Direttivo ySIS 
__________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DALL’ISTAT 

Il ministro della Funzione Pubblica Bongiorno ha proposto Gian Carlo Blangiardo al Consiglio dei 
Ministri come prossimo Presidente Istat. La proposta è ancora al vaglio delle Commissioni Affari 

Costituzionali delle Camere per l’approvazione. 

__________________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 

Premio "Amici di Oliviero Lessi" 

L'Associazione di promozione sociale 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. 

È possibile reperire Regolamento, il Bando sul sito della SIS nella sezione Premi e Concorsi SIS. 
La domanda di partecipazione scade il 31 dicembre 2018. 

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). 

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. 

La scadenza per la presentazione dei poster era prevista per il 14 dicembre scorso Gli elaborati 
online, nella versione inglese, dovranno pervenire allo stesso indirizzo di posta elettronica entro 

e non oltre il 18 gennaio 2019. 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 

24-26 gennaio 2019 Milano – Università Bocconi “Giornate di studio sulla popolazione 2019” 

Per saperne di più: 

https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2019/popdays2019  

https://www.sis-statistica.it/
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
https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2019/popdays2019
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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 
February 15th: paper submission 

March 24th: decision is taken and possible revisions required 
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 

March 15th: paper submission 

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  

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   

__________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

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/  

  

http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ITACOSM2019/ITACOSM2019
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/GRASPA2019/GRASPA2019
http://cladag2019.unicas.it/download-files/FlyerAL_Cladag2019_without_fees.pdf
http://www.cmstatistics.org/CMStatistics2018/
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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  

19-22 marzo 2019 Eindhoven, (Olanda) - Convegno Young European Statistician (YES X)  

Per saperne di più: 

https://www.eurandom.tue.nl/event/yes-x-deep-learning-foundations/ 

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/ 

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

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/  

__________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo, ha accolto le seguenti domande: 
Soci ordinari: Berta Paolo e Comotti Anna. 

Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni.  

__________________________________________________________________________ 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019_en
https://www.dssr2019.unimib.it/
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019_en
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019_en
https://www.eurandom.tue.nl/event/yes-x-deep-learning-foundations/
https://eventos.ucm.es/go/sysorm19
http://www.stats.ox.ac.uk/bnp12/
https://www.imstat.org/meetings-calendar/european-meeting-of-statisticians-ems-2019/
https://www.issi2019.org/
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SOCI RECENTEMENTE SCOMPARSI 

Il 19 novembre 2018 è prematuramente scomparso il Prof. Stefano Gorelli, docente associato di 
Statistica Sociale dell’Ateneo della Tuscia. La Comunità Scientifica esprime profondo cordoglio e 

lo ricorda per la sua grande passione per lo studio dei fenomeni elettorali e sportivi, per la sua 
contagiosa allegria e le sue indimenticabili qualità umane e professionali. 

__________________________________________________________________________ 

GIORNATA IN RICORDO DI SIMONA BALBI 

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, sarebbe 
gradita una comunicazione di partecipazione al seguente indirizzo: maria.spano@unina.it  

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

  

mailto:maria.spano@unina.it
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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 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 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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