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Cara collega, caro collega, 

mi chiamo Roberto Impicciatore, ho 47 anni e sono professore associato di Demografia presso il Dipartimento di 
Scienze Statistiche “P. Fortunati” dell’Università di Bologna. Ho sentito di poter dare il mio contributo alla Società 
Italiana di Statistica (SIS) e per questo ti scrivo per presentarti la mia candidatura per il Consiglio Scientifico 

In questi anni ho svolto una intensa attività di collaborazione con l’Associazione Italiana per gli Studi di 
Popolazione (AISP) e del cui consiglio scientifico ho fatto parte tra il 2011 e il 2015. Questo ruolo mi ha dato 
l’opportunità di contribuire in maniera propositiva e fattiva a numerose attività a favore dell’Associazione, e in 
particolare: un radicale processo di internazionalizzazione, anche grazie ai contatti con numerose società 
scientifiche straniere; il potenziamento delle sinergie tra demografi e statistici sociali, contribuendo a far diventare 
quest’ultimi una componente fissa e fondamentale all’interno dell’AISP; l’aumento della visibilità tramite lo 
sviluppo del sito web, il lancio sui social network e un restyling degli aspetti legati alla comunicazione degli eventi. 

Continuo a considerare molto importanti questi obiettivi e vorrei continuare a perseguirli anche nella più ampia 
cornice della SIS. In tal senso, è opportuno sottolineare che la Società Italiana di Statistica include varie anime, 
ognuna con specifiche esigenze di ricerca e di didattica. Il mio il mio trascorso presso diversi dipartimenti e 
Università e le numerose collaborazioni con enti ed associazioni, mi hanno fatto apprezzare l’importanza della 
interdisciplinarietà e del dialogo tra anime diverse. 

La mia candidatura parte dal desiderio di mettermi al servizio della Società e di rappresentare un punto di 
riferimento per chi opera nel campo delle statistiche applicate, nella convinzione che le loro istanze abbiano 
bisogno di maggiore attenzione e peso all’interno dei processi decisionali della SIS. Tale compito andrà svolto su 
vari fronti, dalle esigenze didattiche, alla regolamentazione dei corsi di laurea, ai processi valutativi della ricerca.  

A guidare la mia azione sarà il principio fondamentale per cui la SIS non debba tradire la propria natura di società 
scientifica per cedere a logiche di mercato, ma diventando sempre di più un riferimento per la comunità scientifica 
e le istituzioni. Ritengo, tuttavia, altrettanto importante che la Società sia conosciuta e valorizzata anche al di fuori 
dell’ambito accademico, sia favorendo i collegamenti con altre società, con la pubblica amministrazione e con 
l'Istat, sia attraverso una seria attività di divulgazione, potenziando la presenza mediatica e potenziando 
l’organizzazione di eventi come il festival StatisticAll. 

Sulla base di queste considerazioni chiedo il tuo appoggio per contribuire alle attività del futuro consiglio scientifico 
della Società Italiana di Statistica. 

Vi ringrazio per il tempo dedicato. 

Cordialmente, 

Roberto Impicciatore 

 


