REGOLAMENTO DEL PREMIO A GIOVANI STUDIOSI E STUDIOSE PER
CONTRIBUTI ALLE DISCIPLINE STATISTICHE

La Società Italiana di Statistica (SIS), con delibera del 27/11/2020, ha istituito il Premio a Giovani
Studiosi e Studiose per Contributi alle Discipline Statistiche.
Con la medesima delibera del 27/11/2020, la SIS ha approvato il seguente Regolamento.

ART 1
ISTITUZIONE DEL PREMIO
La Società Italiana di Statistica istituisce a partire dall’anno 2021 il Premio a Giovani Studiosi e
Studiose per Contributi alle Discipline Statistiche dell’importo di euro 2000,00, finanziato dal Prof.
Alan Agresti, Distinguished Professor Emeritus presso il Dipartimento di Statistica dell’Università
della Florida, a testimonianza delle sue origini italiane, del proprio legame con l’Italia e della sua
grande amicizia e stima nei confronti della SIS.
L’importo del Premio sarà erogato ogni anno dal Prof. Alan Agresti alla SIS, fino a esaurimento del
fondo da lui disposto.

ART 2
CANDIDATURE
Il Premio sarà assegnato al Ricercatore o alla Ricercatrice che con la sua attività scientifica presenta
il miglior contributo alle discipline statistiche.

Il Premio è destinato ad un Socio o ad una Socia della SIS che alla data della scadenza per l’invio
delle candidature non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età.
Sono esclusi dal concorso i vincitori o le vincitrici delle precedenti edizioni del Premio.

ART 3
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ciascun Socio e ciascuna Socia della SIS può proporre una candidatura al Premio attraverso l’invio
di una lettera di presentazione. La lettera di presentazione dovrà essere redatta in formato libero,
massimo 5000 caratteri (spazi inclusi), e inviata a mezzo e-mail all’indirizzo premi@sis-statistica.it,
indicando in oggetto Presentazione di una candidatura per il Premio a Giovani Studiosi e Studiose
per Contributi alle Discipline Statistiche. Ogni anno il bando verrà pubblicato entro il 31 Ottobre e
il termine per l’invio della candidatura sarà il 31 Dicembre.
Il Socio o la Socia proponente, oltre a segnalare i dati anagrafici del candidato o della candidata,
dovrà descriverne il curriculum vitae e indicare le sue pubblicazioni più rilevanti, dalle quali si
evinca una forte evidenza dell’importanza del suo contributo alle discipline statistiche,
metodologico o applicato, e l’impatto della sua produzione scientifica a livello internazionale.
Per ogni Edizione del Premio, ciascun Socio e ciascuna Socia della SIS può proporre una sola
candidatura.

ART 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione aggiudicatrice del Premi è costituita da cinque membri di cui quattro nominati di
anno in anno.
La Commissione è presieduta dalla Presidenza della SIS, che ne fa parte di diritto per tutta la durata
del suo mandato.
Fanno altresì parte della Commissione:
a) tre componenti individuati o tre componenti individuate dalla Presidenza della SIS da una rosa di
candidature proposta dai membri del Consiglio Direttivo della SIS, riferita a tutti i Settori
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Scientifico Disciplinari. La composizione della Commissione dovrà rispettare la rappresentazione
dei macrosettori concorsuali 13/D1, 13/D2 e 13/D3 in base alla loro numerosità. Pertanto, uno dei
tre componenti sarà scelto ovvero una delle tre componenti sarà scelta tra i macrosettori 13/D2 e
13/D3 in modo alternativo tra un’edizione e l’altra, mentre due componenti saranno sempre scelti o
sempre scelte all’interno del macrosettore 13/D1 in tutte le edizioni. Nel caso in cui la Presidenza
della Società appartenga al macrosettore 13/D1, allora i tre componenti saranno scelti, o le tre
componenti saranno scelte, uno o una da ogni macrosettore 13/D1, 13D2 e 13/D3.
b) il vincitore o la vincitrice dell’Edizione precedente del Premio.
Per il primo anno di Edizione del Premio, il componente o la componente di cui alla lett. b) del
comma precedente è individuato o individuata dalla Presidenza della SIS dalla rosa di candidature
proposta dai membri del Consiglio Direttivo ai sensi della lett. a) del comma precedente.
Ciascuno o ciascuna del membro del Consiglio Direttivo della SIS: a) può proporre, in quanto
Socio o Socia, una sola candidatura ai sensi del precedente art. 3; b) non può essere candidato o
candidata al Premio; e c) non può candidarsi alla partecipazione alla Commissione.
La presentazione delle candidature avviene in una seduta del Consiglio Direttivo della SIS entro il
31 Gennaio di ogni anno, e la nomina della Commissione viene fatta entro il 15 Febbraio
successivo. La Commissione non può includere i Soci e le Socie proponenti né i Soci candidati e né
le Socie candidate.
La Presidenza designa i componenti o le componenti della Commissione con una lettera di nomina
a sua firma.

ART 5
VINCITORE (VINCITRICE) DEL PREMIO
A partire dal mese successivo alla data di scadenza della presentazione delle candidature (31
Dicembre) e fino al 10 Aprile dell’anno seguente, la Commissione procede alla valutazione dei
candidati e/o delle candidate, riunendosi, in presenza o in modalità telematica, almeno tre volte.
Il vincitore è scelto o la vincitrice è scelta, a giudizio insindacabile della Commissione, per il suo
eccezionale contributo alle discipline statistiche, in termini di qualità piuttosto che di quantità,
consistente: (1) in un unico contributo di straordinario merito alla professione di statistica, oppure
(2) in più contributi su un particolare tema, che offrono un importante contributo alla professione.
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Terminata la procedura valutativa, la Commissione trasmette al Consiglio Direttivo della SIS il
nome del vincitore o della vincitrice, allegando anche un verbale unico delle sedute svolte. La
comunicazione avviene a mezzo e-mail all’indirizzo premiosis@unipg.it entro e non oltre il 25
Aprile, indicando in oggetto Vincitore oppure Vincitrice del Premio a Giovani Studiosi e Studiose
per Contributi alle Discipline Statistiche.
In mancanza di candidati o di candidate meritevoli nell’ambito di una Edizione del Premio, la
Commissione può non assegnare il Premio.

ART 6
PROCLAMAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO
Al vincitore o alla vincitrice del Premio viene data comunicazione dell’esito della procedura
valutativa attraverso una lettera a firma della Presidenza e del Consiglio Direttivo della SIS, inviata
a mezzo e-mail, all’indirizzo indicato nella lettera di presentazione, entro il 30 Aprile. Il nome del
vincitore o della vincitrice, accompagnato da una breve nota biografica e dalle motivazioni che
hanno determinato il riconoscimento del Premio, viene reso pubblico attraverso il SIS Informazioni
e il sito web della SIS, nonché attraverso una comunicazione a mezzo e-mail ai Soci della SIS.
La cerimonia di proclamazione del vincitore o della vincitrice e la consegna del Premio saranno
svolte in occasione della Riunione Scientifica o del Convegno Intermedio dell’anno in corso. Il
vincitore o la vincitrice dovrà presentare una relazione che evidenzi i propri contributi
all’avanzamento delle discipline statistiche. La sua mancata partecipazione determina la decadenza
del Premio.

ART 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per la prima edizione del Premio a Giovani Studiosi e Studiose per Contributi alle Discipline
Statistiche, la Commissione viene nominata entro il 30 Novembre 2020 e la scadenza per l’invio
delle candidature è fissata al 15 Febbraio 2021. Nei successivi anni la procedura di nomina della
Commissione e la scadenza per l’invio delle candidature andranno a regime ai sensi degli articoli 3
e 4.
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