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SIS informazioni 

Ottobre 2019 
Anno XXXI n. 10                                                                                 Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 

§ 

Il Presidente della Società Italiana di Statistica, Monica Pratesi, è appena stata nominata come 
nuovo President-Elect dell’International Association of Survey Statisticians (IASS), la Sezione 

dell'ISI che promuove lo studio e lo sviluppo delle indagini campionarie. 

Il Consiglio Direttivo esprime, a nome della SIS, le più vive congratulazioni per il traguardo 
raggiunto che rappresenta un risultato importante e una gratificazione per le capacità e 

l'impegno personale, riconoscimento ma anche e visibilità internazionali per la statistica italiana. 

§§ 

Festival della Statistica e della Demografia. 

Riviviamo insieme alcuni momenti della 5a edizione del Festival della Statistica e della 

Demografia promosso dalla Società Italiana di Statistica, dalla Società Statistica Corrado Gini e 
dall'Istat e svoltosi a Treviso dal 20 al 22 settembre scorso: 

https://www.youtube.com/watch?v=2gaF8UK8SRw&feature=youtu.be 

sottolineature su sostenibilità, demografia, ambiente, questioni di genere e clima nel video del 

tg realizzato da Popeconomy 

https://www.popeconomy.tv/video/statisticall-festival-della-statistica 

Il Festival è nato nel 2015 con l’idea di promuovere e diffondere a un pubblico ampio e non 
professionale di tutte le età, la cultura e la passione per la statistica e la demografia; due 

discipline oramai divenute parte integrante della nostra società. Nel tempo, il Festival, grazie 

alla collaborazione con numerose università italiane, è stato anche un momento di confronto su 
svariati temi tra studiosi e ricercatori italiani e stranieri. L’interesse del pubblico verso la 

manifestazione è cresciuto di anno in anno. 
Grazie ancora a tutti per il Festival 2019 … e arrivederci all’edizione 2020! 

________________________________________________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2gaF8UK8SRw&feature=youtu.be
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NOTIZIE DAL CUN 

Il CUN ha approvato nel corso della seduta del 12 novembre 2019, un documento di analisi e 

proposte sul DDL di Bilancio dello Stato per il 2020 e triennio 2020-22 attualmente in 
discussione al Senato. 

Per saperne di più:  
https://www.sis-statistica.it/upload/contenuti/2019/files/Mozione_CUN_DDL_bilancio_2020.pdf 

_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DALL’ISTAT 

Il 20 ottobre si è celebrata la Nona Giornata Italiana della Statistica, promossa e organizzata 

dall’Istat e dalla Società Italiana di Statistica. 
Numerose le iniziative sul territorio tra ottobre e novembre grazie all'impegno di numerosi 

Soci che hanno collaborato con le sedi territoriali dell'Istat e con le università.  

Nell’ambito della Giornata sono state promosse alcune iniziative di particolare importanza per 

la divulgazione della cultura statistica tra i giovani, tra cui il progetto “I censimenti permanenti 
sui banchi di scuola” e la nuova edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica. 

Per saperne di più: 
https://www.istat.it/it/archivio/234371 

_______________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 

Olimpiadi Italiane di Statistica 
Per l’anno scolastico 2019/2020 la Società Italiana di Statistica (SIS) e l’Istituto Nazionale di 

Statistica (ISTAT) organizzano la decima edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica. 
L’iniziativa è promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.  
Obiettivo principale delle Olimpiadi Italiane di Statistica è quello di avvicinare gli studenti al 

ragionamento statistico, incoraggiandoli ad un maggiore interesse verso l’analisi dei dati e la 

probabilità, al fine di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle 
informazioni che ricevono nell’esperienza di ogni giorno. 

Le scuole che intendono aderire all’iniziativa possono reperire il Regolamento, il Bando e il 
modulo d’iscrizione (per scuole e studenti), da compilare online entro il 29 novembre 2019, 

ai seguenti link 

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

_________________________________________________________________________ 

  

https://www.sis-statistica.it/upload/contenuti/2019/files/Mozione_CUN_DDL_bilancio_2020.pdf
https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/home
https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/home
https://www.istat.it/it/archivio/234335
https://www.istat.it/it/archivio/234371
http://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica
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AGENDA SCUOLA SIS 

A Trieste dal 4 al 7 febbraio 2020 presso l’Università degli Studi di Trieste si svolgerà il corso 

“Metodi statistici per l’analisi dei dati relazionali”. 

Per saperne di più: 

http://www.sis-statistica.it/ita/126/index.php?p=14 

_________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

22 - 24 giugno 2020 – Pisa 50a Riunione Scientifica SIS.  
È aperta la Call for Paper per l’invio dei contributi su invito e spontanei per partecipare alla 

riunione scientifica della Società Italiana di Statistica.  

SCADENZE IMPORTANTI 
21 Febbraio 2020: Termine per l’invio degli short paper (per sessioni invitate, sessioni sollecitate e poster) 

20 Marzo 2020: Notifica della decisione agli autori ed invio di eventuali revisioni 

10 Aprile 2020: Invio degli short paper  

10 Aprile 2020: Invio dei poster (senza possibilità di pubblicare il contributo nel "Book of short papers - 
SIS 2020". Notifica della decisione: 24 Aprile 2020) 

8 Maggio 2020: Termine registrazione con quote ridotte 

Per saperne di più: 
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/50 

http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/50/schedConf/cfp. 

23 - 25 giugno 2021 – Caserta Convegno Intermedio SIS 2021.  

Per saperne di più: 

contact: Rosanna Verde 
rosanna.verde2@gmail.com 

_________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA 

19 novembre 2019 Roma – Istat Seminario “La modernizzazione dei processi di diffusione 
in Istat nel Sistema Statistico Nazionale”. 

Per saperne di più: 
https://www.istat.it/it/archivio/235052 

20 novembre 2019 Roma – Istat Aula Magna Convegno “Salute e Sicurezza nella PA: 
dall’applicazione della normativa ai nuovi sistemi di gestione”. 

Per saperne di più: 
https://www.istat.it/it/archivio/234561 

21-22 novembre 2019 - Milano Università Bicocca - New Economic & Statistical Perspectives 

on Urban & Territorial Themes (NESPUTT 2019). 

Per saperne di più: 

http://www.nesputt2019.unimib.it/ 
https://easychair.org/conferences/?conf=nesputt2019  

http://www.sis-statistica.it/ita/126/index.php?p=14
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/50
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/50/schedConf/cfp
https://www.istat.it/it/archivio/235052
https://www.istat.it/it/archivio/234561
http://www.nesputt2019.unimib.it/
https://easychair.org/conferences/?conf=nesputt2019
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22 novembre 2019 Trieste StaTalk 2019 Department of Economics, Business, Mathematics 
and Statistics "Bruno de Finetti". 

Per saperne di più: 
http://statalk2019.units.it/ 

Contact: Leonardo Egidi units.it  

9 dicembre 2019 – Roma Workshop "Evidenza scientifica e processo penale" Università 
Roma Tre, Dipartimento di Economia e Dipartimento di Giurisprudenza. 

Per saperne di più: 
Contact: Julia Mortera 
E-mail: mortera@uniroma3.it 

Web page:https://juliamortera.wordpress.com/ 
http://tinyurl.com/ztj6ked 

23-24 gennaio 2020 - Venezia Università Cà Foscari - Dipartimento di Economia - 2nd Italian 
Workshop of econometrics and Empirical Economics: “Time Series Models: Theory and 

Applications” (IWEEE 2020). 

Per saperne di più: 

https://www.side-iea.it/events/workshops/2st-italian-workshop-econometrics-and-empirical-
economics-time-series-models-theory 

20-21 febbraio 2020 - Milano Università Bicocca - Convegno "Distributions and inequality 

measures in economics". 

Per saperne di più: 

https://dime2020.dismeq.unimib.it. 

20-21 febbraio 2020 – Firenze Dipartimento di Statistica, Informatica Applicazioni “G. 

Parenti” Università degli Studi di Firenze Workshop 2020:"Statistics and Innovation for Industry 
4.0". 

Per saperne di più: 
http://www.steering.academy/WS2020/index.html 
https://www.disia.unifi.it/p-doc2-2017-200052-B-3f2a3d2f33292d-0.html 
http://local.disia.unifi.it/berni/ 

https://www.disia.unifi.it/p186.html 

2-5 marzo 2020 - Ponte di Legno (Brescia) Nona edizione del Corso residenziale 

STATISTICALPS (Course on medical statistics in the Alps). 

Per saperne di più: 

statisticalps@unimib.it 
https://www.facebook.com/Statisticalps-Course-on-Medical-Statistics-9th-edition-
2243932959157446/ 
Twitter @StatisticAlps 

23-24 giugno 2020 – Padova EPC2020 European Population Conference. Comparative 

Population Studies - Università di Padova, Dipartimento di Scienze statistiche. 

Per saperne di più: 
https://www.epc2020.it/ 
organizingcommittee@epc2020.it 
eaps@nidi.nl 
info@epc2020.it 
  

http://statalk2019.units.it/
http://units.it/
http://uniroma3.it/
https://juliamortera.wordpress.com/
http://tinyurl.com/ztj6ked
https://www.side-iea.it/events/workshops/2st-italian-workshop-econometrics-and-empirical-economics-time-series-models-theory
https://www.side-iea.it/events/workshops/2st-italian-workshop-econometrics-and-empirical-economics-time-series-models-theory
https://dime2020.dismeq.unimib.it/
http://www.steering.academy/WS2020/index.html
https://www.disia.unifi.it/p-doc2-2017-200052-B-3f2a3d2f33292d-0.html
http://local.disia.unifi.it/berni/
https://www.disia.unifi.it/p186.html
mailto:statisticalps@unimib.it
https://www.facebook.com/Statisticalps-Course-on-Medical-Statistics-9th-edition-2243932959157446/
https://www.facebook.com/Statisticalps-Course-on-Medical-Statistics-9th-edition-2243932959157446/
https://www.epc2020.it/
mailto:organizingcommittee@epc2020.it
mailto:eaps@nidi.nl
mailto:info@epc2020.it
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6-8 luglio 2020 Napoli - SAE2020-Small Area Estimation Conference - BIG4small - Big Data 

For Small Area Estimation venue Centro Congressi Federico II, via Parthenope 38. 

Per saperne di più: 
http://www.centrocongressi.unina.it/sala_partenope.php. 

Contact persons: 
Monica Pratesi monica.pratesi@unipi.it 
Roberta Siciliano roberta@unina.it  

__________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI ALL’ESTERO 

25-26 novembre 2019 – Atene (Grecia) 4th AUEB Sports Analytics Workshop (AUEB 

SAW2019) Università di Atene, Dipartimento di Statistica.  

Per saperne di più: 

https://aueb-analytics.wixsite.com/saw2019,  

25-28 novembre 2019 Atene - Short course on Basketball Data Science - Athens University 

of Economics & Business 

Per saperne di più: 
https://www.facebook.com/events/401637693840002/ 
https://www.facebook.com/events/547639902660364/ 
https://aueb-analytics.wixsite.com/saw2019/registration 

ntzoufras@aueb.gr 

14-16 dicembre 2019 Londra (UK) 13th International Conference on Computational and 

Financial Econometrics (CFE 2019) - Senate House, University of London. 

Per saperne di più: 

http://www.cfenetwork.org/CFE2019 

14-16 dicembre 2019 Londra (UK) 12th International Conference of the ERCIM WG on 

Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2019) - Senate House, University of 
London. 

Per saperne di più: 
http://cmstatistics.org/CMStatistics2019/ 

15-17 aprile 2020 Ginevra (CH) “9th International Conference on Mathematical and Satistical 

Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF2020)” 

Per saperne di più: 
https://www.unige.ch/maf2020/ 

7-8 maggio 2020 ,Dubrovnik (Croatia) 3rd International Statistical Conference - ISCCRO’20 

Centre for Advanced Academic Studies. 

Per saperne di più: 
Conference website: 

https://www.hsd-stat.hr/en/international-statistical-conference-in-croatia-isccro20/ 

15-17 giugno 2020 Santiago de Compostela (Spagna) 3rd Triennial Workshop on 

Advances in Directional Statistics (ADISTA20). 

Per saperne di più: 

http://eio.usc.es/pub/adista20/index.php. 
contact Prof. Arthur Pewsey: 
apewsey@unex.es 

http://www.centrocongressi.unina.it/sala_partenope.php.
mailto:monica.pratesi@unipi.it
mailto:roberta@unina.it
https://aueb-analytics.wixsite.com/saw2019
https://www.facebook.com/pages/Athens-University-of-Economics-Business/114887009917179
https://www.facebook.com/pages/Athens-University-of-Economics-Business/114887009917179
https://www.facebook.com/events/401637693840002/
https://aueb-analytics.wixsite.com/saw2019/registration
mailto:ntzoufras@aueb.gr
http://www.cfenetwork.org/CFE2019
http://cmstatistics.org/CMStatistics2019/
https://www.unige.ch/maf2020/
https://www.hsd-stat.hr/en/international-statistical-conference-in-croatia-isccro20/
http://eio.usc.es/pub/adista20/index.php
mailto:apewsey@unex.es
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20-22 Luglio 2020 Seoul (Corea del Sud) 4th International Conference on Econometrics and 

Statistics Yonsei University 

Per saperne di più: 
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/ 

http://cmstatistics.org/EcoSta2020/sessions.php 
Ana.Colubi@wirtschaft.uni-giessen.de 
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/submission.php 

__________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo, ha accolto le seguenti domande: Aelegbey Daniel Felix, Arcagni Alberto, 

Galimberti Chiara, Guarino Massimo, Simonacci Violetta. 
Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni.  

 

 

  

http://cmstatistics.org/EcoSta2020/
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/sessions.php
mailto:Ana.Colubi@wirtschaft.uni-giessen.de
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/submission.php
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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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