
                                                                                                 

Pavia, 30  maggio 2020 

Linee programmatiche per la posizione di consigliere della Società Italiana di Statistica 

A cura di Paolo Giudici 

Cari colleghi, credo che in questa occasione, così come in altre, più che i programmi proposti 
contino le attività realizzate dai candidati. 

Nel mio caso, da quando sono iscritto alla SIS (1993), mi sono sempre occupato di valorizzare 
la statistica in tutte le sue componenti, cercando di unire il rigore negli aspetti metodologici con 
la rilevanza del contesto applicativo, in ambito nazionale ed internazionale, accademico e pro-
fessionale. 

Personalmente, ritengo che la statistica italiana debba andare “oltre” l’identificazione con la 
“data science”, in linea con la sua tradizione. La statistica è infatti,  a mio parere, l’unione di 
competenze matematiche (probabilistiche, di ricerca operativa), informatiche (la gestione dei 
dati e la stessa data science) e di dominio applicativo (nei vari ambiti: ambientale, economico, 
sanitario, sociale, politico,..). Nella tradizione del nostro paese, la statistica si è sviluppata nel-
l’ambito delle scienze sociali, diversamente da quanto accaduto nel mondo anglosassone. Ri-
tengo che questo, nel contesto multidisciplinare verso cui il mondo della ricerca e professionale 
si sta orientando, sia una tradizione da valorizzare. 

Ritengo che questa debba rimanere la caratteristica della nostra disciplina e mi adopererò per 
realizzare questa visione che, a mio parere, consente agli statistici di acquisire maggiore rile-
vanza e visibilità, sia a livello scientifico che professionale. 

A titolo esemplificativo illustro due esempi di come questa visione possa essere messa in prati-
ca.  

Il primo esempio riguarda la scelta delle riviste di classe A, nell’ambito dell’area 13. L’attuale 
elenco di riviste dovrebbe essere rafforzato meglio valorizzando sia le riviste metodologiche che 
le riviste applicate.  In entrambi i casi occorre fare sempre più riferimento a standard internazio-
nali, anche per mantenere stabile nel tempo la classificazione stessa. Occorre che il rappresen-
tante della SIS nelle riunioni dell’area 13 sia autorevole scientificamente e che, al tempo stesso, 
comprenda le esigenze delle altre discipline dell’area. 

Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - Via San Felice n.5 - 27100 Pavia 
Tel. 0382/986209-6229-6230-6248-6142  Fax   0382/304226       
e-mail: segreteria-amministrativa.dem@unipv.it   Pec: ecoazie@certunipv.it

mailto:segreteria-amministrativa.dem@unipv.it


Il secondo esempio riguarda l’organizzazione dei convegni. Nelle difficili condizioni economiche 
attuali è difficile pensare che sia possibile seguire tutte le attività convegnistiche che organiz-
ziamo, che vengono organizzate da gruppi della SIS, o da società affini. D’altra parte tutti questi 
eventi possono presentare importanti spunti di apprendimento, discussione e dibattito.  A mio 
parere, i diversi eventi si potrebbero raggruppare su più giornate consecutive, secondo un pro-
gramma “federato” nella comune appartenenza alla SIS, in questo modo risparmiando tempi e 
costi. Le riunioni più tematiche potrebbero essere invece svolte, anche spontaneamente, on-line 
o per via telematica, come ha dimostrato il recente dibattito sul COVID-19. 

Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutti voi, per il contributo che avete apportato, in di-
verse forme e modalità, alla crescita della nostra comune Società. 

Paolo Giudici 

_____________________________
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