
Caro Socio SIS, 

come forse saprai, ho deciso di candidarmi alla presidenza della SIS per il prossimo quadriennio 

2020-2024. 

La mia candidatura nasce dal desiderio di dare un contributo alla nostra società scientifica, per 

valorizzare, in continuità con quanto è stato fatto sino ad ora, gli importanti risultati che la SIS ha 

conseguito nei suoi 81 anni di storia. 

Il programma delle attività che vorrei realizzare è il frutto di 25 anni di partecipazione alla vita 

della SIS e di una lunga fase di raccolta di idee e di aspettative dei soci.  

 

 

Attività svolte per la SIS da  

Corrado Crocetta 
Nato a Molfetta (Bari), il 16/09/1967 

Professore ordinario di Statistica, SECS S/01, 

presso il Dipartimento di Economia di Foggia, dal 1/1/2006. 

 iscritto alla SIS dal 1994 

 Direttore scientifico della rivista on line Statistica & Società e della nuova rivista 

Science Statistics & Society edita da FENStatS; 

 Consigliere SIS dal 2012 al 2016, presidente prof. Torelli; 

 Presidente comitato programma SIS 2015 di Treviso in cui si sono svolti per la prima 

volta StatisticAll- festival della statistica di Treviso e Stats Under the Stars, competizione 

organizzata da Ysis. 

 Membro dei gruppi SIS (per cui ho organizzato vari convegni): Statistica per la 

valutazione e la qualità dei servizi (SVQS), Statistica e data science (SDS), 

Valorizzazione delle statistiche pubbliche (VSP); 

 Membro del comitato scientifico della rivista Induzioni, direttore prof. Mignani; 

 Curatore del dizionario biografico degli statistici italiani; 

 Membro della commissione SIS per Accreditamento dello statistico professionista; 

 Membro della commissione SIS Comunicazione, presidente prof. Vichi; 

 

 

Per adattarsi alle mutate esigenze dei soci, la Società Italiana di Statistica è profondamente 

cambiata negli anni, ma i suoi i principi ispiratori sono ancora di grande attualità.  

La SIS deve essere una Società Scientifica moderna al passo con i cambiamenti in atto. Con il 

passare degli anni si è assistito allo sviluppo di tanti filoni di ricerca che hanno aumentato 

l’eterogeneità degli interessi dei soci SIS. Per questo le sezioni ed i gruppi di coordinamento della 

SIS devono avere un ruolo sempre maggiore e diventare il vero motore della SIS. La mia candidatura 

mira a fare della SIS una Società scientifica con una forte identità partecipativa, animata da un 

notevole spirito di collaborazione e di condivisione fra i soci. Come abbiamo constatato durante 

questa pandemia, nonostante il distanziamento sociale, i soci SIS sono stati accomunati da un forte 

senso di appartenenza, con la consapevolezza che lavorando in team si possa svolgere un ruolo 

proattivo, mettendo le nostre competenze al servizio della società civile.  

 

A. Mission della SIS 

Nei prossimi 4 anni vorrei lavorare per dare una forte identità partecipativa alla nostra Società 

Scientifica. La SIS dovrà diventare un laboratorio di nuove idee, progetti e prodotti del sapere e un 

motore per rilanciare e diffondere la cultura statistica. In osservanza dei valori fondamentali della 

SIS che ispireranno sempre il nostro lavoro, desidero impegnarmi per raggiungere, insieme al 

consiglio direttivo ed a tutti i soci, per raggiungere i seguenti obiettivi strategici: 



- Rafforzare l’immagine della scuola statistica italiana in una ottica di crescente confronto 

internazionale. 

- Favorire la partecipazione attiva ed informata di tutti i soci alle iniziative della SIS sfruttando 

le potenzialità dei new media. 

- Favorire le attività di promozione della cultura statistica fra i giovani, con particolare 

attenzione alle attività di supporto alla didattica della demografia e della statistica e la 

promozione della professione di demografo e di statistico. 

- Favorire le interazioni della SIS con le altre società scientifiche, con gli enti di ricerca, con 

le istituzioni pubbliche ed il mondo delle imprese. 

Per poter conseguire questi obiettivi è necessario un notevole impegno da parte di tutte le 

articolazioni della SIS. 

Gli obiettivi strategici sopra indicati sono stati suddivisi, a loro volta, in 7 obiettivi operativi che 

costituiscono il punto di partenza del piano di lavoro per il prossimo quadriennio 2020-24.  

A mio avviso, le attività della SIS, all’unisono con le 2 sezioni AISP e CLADAG e con i 6 gruppi 

S2G, SQVS, VSP, Ysis, GRASPA, SISBayes e SDS dovranno essere tese a promuovere:  

1. la partecipazione attiva dei soci alla vita della SIS, 

2. i rapporti con le altre società scientifiche, 

3. i rapporti con ISI, FENStatS, Università e centri di ricerca,  

4. i rapporti con MUR, ANVUR e ISTAT, 

5. la cultura statistica, 

6. la formazione e la didattica della statistica, 

7. i rapporti con il mondo delle imprese e della PA. 

Per ciascuno di questi obiettivi bisognerà programmare una lunga serie di attività che sono 

riportate sinteticamente nelle pagine seguenti.  

 

B.1. Favorire la partecipazione attiva alla vita della SIS 

- Potenziare il ruolo delle sezioni SIS (AISP e CLADAG) e dei gruppi SIS (S2G, SQVS, VSP; Ysis, 

GRASPA, SISBayes, SDS), creando un organismo di coordinamento e prevedendo delle 

audizioni annuali con ciascun responsabile. 

- Incentivare la partecipazione ai convegni dei dottorandi, dei giovani ricercatori e dei dipendenti 

ISTAT, individuando delle forme di agevolazione ma anche prevedendo dei servizi ad hoc, per 

queste tipologie di soci. Ad esempio si potrebbero prevedere delle attività satellite di formazione 

e di terza missione organizzate dai vari gruppi. 

- Attività di moral suasion affinché la partecipazione ai convegni abbia un peso maggiore nella 

valutazione della ricerca e per l’ASN. 

- Creare delle sessioni specializzate con società scientifiche italiane e straniere anche di altri settori 

vicini alla statistica. 

- Creare delle bacheche multicanale in inglese per condividere, anche con le altre società 

scientifiche collegate, le informazioni su convegni, concorsi … 

 

 

 

 

 

B.2.1 Rapporti con le società scientifiche dell’area 13 

 

- Creare organismi di coordinamento con le altre società (AIDEA, AIDEIMF, AISME, AMASES, 

ASSIOA, SIE, SIDE, SIEDS, SIMA ….) per definire strategie comuni rispetto a vari temi di 

interesse. 

- Creare dei tavoli di confronto per la interlocuzione con ANVUR e MUR. 



- Creare dei gruppi di lavoro, con le società scientifiche dell’area 13, per la interlocuzione con 

ANVUR, per aggiornare periodicamente gli elenchi delle riviste scientifiche e di fascia A. 

 

B.2.2 Rapporti con altre società scientifiche italiane e straniere 

 

- Creare delle occasioni di collaborazione con le altre società scientifiche (SISMEC, SIDI …) non 

di area 13, con interessi comuni (informatica, ingegneria, medicina, biostatistica, ecc.). 

- Creare delle occasioni di collaborazione con le altre società scientifiche italiane e straniere per 

sviluppare progetti di ricerca, di didattica e di terza missione in comune. 

 

B.3 Rapporti con ISI, FENStatS, Università e centri di ricerca 

 

- Partecipare attivamente alle attività promosse dall’ISI come l’International Year of Women in 

Statistics and data science che si concluderanno nel 2021. 

-  Partecipare attivamente alle attività promosse dall’ONU per World Statistics Day dedicato allo 

sviluppo sostenibile (20 ottobre 2020). 

- Promuovere la partecipazione attiva dei soci SIS, condividendo le informazioni e organizzando 

delle sessioni nei convegni ISI (con le sue 7 associazioni) e delle società scientifiche aderenti a 

FENStatS. 

- Sviluppare progetti di capacity building con la rete di FENStatS ed altri Paesi. 

- Sviluppare, in collaborazione con FENStatS, sistemi di certificazione delle competenze e di 

promozione della professione di statistico professionista. 

- Fare scouting di progetti di ricerca facilitando le collaborazioni fra i soci SIS, le università, l’Istat 

ed altri centri di ricerca. 

- Sviluppare progetti di monitoraggio e valutazione dei rischi con Istituto Superiore di Sanità, 

Protezione Civile e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 

B.4 Rapporti con MUR, ANVUR e ISTAT 

- Creare delle occasioni di confronto con ANVUR - MUR per favorire la individuazione di 

soluzioni condivise sull’aggiornamento periodico degli elenchi delle riviste scientifiche e di 

fascia A, per la realizzazione di nuove classi di laurea, sistemi di valutazione, … 

- Creare un coordinamento fra i soci impegnati in attività di valutazione (NVI, Presidi di Qualità, 

gruppi di assicurazione della qualità, ecc.). 

- Rafforzare, attraverso il gruppo SIS VSP, la collaborazione con l’ISTAT per l’attività di 

promozione e diffusione della cultura statistica. 

- Presentare progetti di ricerca in collaborazione con ISTAT e varie università italiane e non. 

 

B.5 Promozione della cultura statistica 

- Promuovere il magazine online Statistica & Società e il nuovo magazine Science Statistics & 

Society edito da FENStatS. 

- Promuovere le Olimpiadi di statistica. 

- Incrementare il numero di premi per tesi di laurea e di dottorato. 

- Aumentare i premi per progetti scolastici e attività di didattica innovativa. 

- Organizzare webinar, Knowledge café e bar camp per favorire il confronto su temi specifici. 

- Potenziare il Festival della Statistica (anche in versione virtuale). 

- Istituire un gruppo di lavoro per segnalare fake news o meglio l’uso improprio di dati o tecniche 

statistiche. 

- Promuovere corsi di data journalism. 

 

B.6 Formazione e didattica della statistica 

- Favorire il coordinamento fra i dottorati di ricerca e promuovere nuovi corsi di dottorato. 



- Mappare i corsi presenti nei vari corsi di studio, analizzarne le competenze in uscita e creare 

sistemi di certificazione delle stesse. 

- Organizzare corsi SIS e scuole estive e dare nuovo impulso a strutture come ECAS e CIRDIS. 

- Sviluppare una bacheca multicanale per promuovere le attività organizzate dai soci e gestire 

archivi open per condividere i materiali didattici. 

- Promuovere attività di orientamento nelle scuole, in sinergia con i corsi di studio, facendo tesoro 

ad esempio delle esperienze maturate nell’ambito dei progetti: PLS e POT. 

- Coordinare i corsi di didattica della statistica per docenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, organizzati dalle varie università e promuoverne di nuovi, anche mediante 

piattaforme e-learning. 

 

B.7 Rapporti con il mondo delle imprese e della Pubblica Amministrazione 

- Creare delle occasioni di confronto con il mondo delle aziende che hanno bisogno di 

professionalità in ambito statistico, demografico, biostatistico, business analytics, deep learning 

e big data, ...  

- Facilitare l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro in questi settori. 

- Promuove le competenze statistiche nel mondo delle imprese. 

- Promuovere le attività di accreditamento alla professione di statistico e l’inserimento di 

professionisti negli uffici di statistica di enti pubblici territoriali, aziende sanitarie, giornali ecc. 

- Prevedere i fabbisogni occupazionali a medio termine (anche in termini di competenze). 

 

Il programma sopra descritto è un programma ambizioso che richiederà anche l’impegno di 

risorse economiche che potranno essere reperite inserendo la SIS come partner nei diversi progetti 

di ricerca, grazie al finanziamento di pubbliche amministrazioni ed aziende private. 

La realizzazione di questi obiettivi richiederà un notevole impegno non solo mio personale ma 

anche di tutti i soci della SIS che a vario titolo saranno coinvolti. Sono convinto che questi sforzi 

cambieranno il volto della SIS rafforzandone l’immagine anche a livello internazionale. 

Conto quindi sul Tuo aiuto per realizzare questo progetto perché sono convinto che:  

INSIEME CE LA FAREMO 

 


