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SIS informazioni 

Gennaio 2020 
Anno XXXII n. 1                                                                       Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 
In omaggio all'attività scientifica di Luigi Biggeri, Professore Emerito di Statistica 
Economica, si è tenuto, il 30 gennaio 2020, il Workshop “La statistica e le 

statistiche per le decisioni pubbliche” organizzato dal Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”, dell’Università degli Studi di Firenze e 

patrocinato dalla SIS. L’evento ha riscosso notevole successo e gradimento per la 
qualità dei contenuti del programma, legato ai principali campi di ricerca, nei 

quali il Professore è stato, soprattutto in Italia, un precursore, che 
costituiscono tuttora oggetto delle sue ricerche. La SIS era presente, e ha 

consegnato al Socio Professor Biggeri una targa a ricordo dell’avvenimento: 
per la sua trascorsa presidenza SIS e per il suo costante e appassionato 

impegno per la Statistica, la Statistica Ufficiale e la SIS. 

____________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI 

CLADAG  

La Sezione organizza la III Scuola “ROBUST STATISTICS FOUNDATIONS AND RECENT 

DEVELOPMENTS” che si svolgerà dal 4 all'8 maggio 2020 a Villa del Grumello, sulle rive del 

Lago di Como. RobustStatistics @ ComoLakeSchool si concentra sul dare una prospettiva 

sulle sfide moderne delle statistiche solide, combinando nuove tecniche statistiche con 
problemi aperti in diversi campi di applicazione. 

Per saperne di più: 
http://cladag.it/activities/ 

Contact: francesca.greselin@unimib.it 

YSIS- YOUNG SIS 
A seguito della prima riunione del nuovo board ySIS avvenuta in forma telematica il 15 

gennaio 2020 sono state nominate le seguenti cariche: 
- Gaia Bertarelli (Università di Pisa): coordinatore del gruppo y-SIS per l'anno solare 

2020 
- Leonardo Egidi (Università di Trieste): tesoriere e segretario del gruppo y-SIS per l'anno 

solare 2020 
Il direttivo ySIS è per l'anno solare 2020 così composto: 

- Gaia Bertarelli (Università di Pisa) - coordinatore 

http://cladag.it/activities/
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- Leonardo Egidi (Università di Trieste) - segretario e tesoriere 
- Emanuele Aliverti (Università di Padova) 

- Alessia Caponera (Università la Sapienza - Roma) 

- Christian Capezza (Università Federico II - Napoli) 
____________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 
Il 16 gennaio 2020 è stato approvato il Documento CUN intitolato "Analisi e proposte 
circa il Bando ANVUR Decreto n. 1 del 3-1-2020 su Valutazione della qualità della ricerca 

2015-2019 (VQR 2015-2019)”  

Per saperne di più: 
https://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Documento_su_Bando_ANVUR-
VQR.pdf 

____________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 

PREMIO SIS PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA 
La Società Italiana di Statistica ha bandito per l'’anno scolastico 2019-2020 un concorso 

per tre premi, con un montepremi totale di 3000 euro, per la migliore attività realizzata da 

una classe o da un gruppo di classi, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e 
di II grado con riferimento al tema: “Tanta plastica e tanti rifiuti sulla terra e nel mare ... 

un po' di dati sul riciclo per iniziare a ragionare" articolato in tre sottotitoli: 
 Quanta plastica e quanti rifiuti ci sono intorno a me: un po’ di dati sul riciclo della mia 

scuola o del mio comune. 
 Tanta plastica e tanti rifiuti sulla terra e nel mare... un di dati sul riciclo per iniziare a 

ragionare. 
 La plastica e i rifiuti intorno a noi. Cosa sanno di riciclo e di rifiuti gli 

studenti/studentesse della mia scuola o del mio comune? 
Scadenza 30 aprile 2020 

Per saperne di più: 
http://www.sis-
statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica 

____________________________________________________________________ 

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 
Si sono concluse le prove individuali delle Olimpiadi Italiane di Statistica (21-22-23 gennaio 

2020) rivolte agli studenti del primo, secondo, terzo e quarto anno di tutte le scuole 

secondarie di secondo grado presenti sul territorio italiano. 
Notevole l’incremento nella partecipazione, sia per le scuole che per gli studenti, passando 

da 101 scuole del 2019 a 133 del 2020 e da 2.810 a 3.894 studenti (1.555 studentesse e 
2.339 studenti complessivi). I partecipanti del primo anno sono 809, quelli del secondo 

1.134, 727 e 1.224 i partecipanti del terzo e quarto anno. 

Per saperne di più: 

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

____________________________________________________________________ 

https://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Documento_su_Bando_ANVUR-VQR.pdf
https://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Documento_su_Bando_ANVUR-VQR.pdf
http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
http://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica
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MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

22 - 24 giugno 2020 – Pisa 50ma Riunione Scientifica SIS - Università di Pisa. 

Per saperne di più: 
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/index/schedConfs/current 

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

Per saperne di più: 
contact: Rosanna Verde 

rosanna.verde2@gmail.com 

9 – 10 settembre 2021 Capua (CE) Convegno IES 2021: “Innovation and Society 5.0: 
Statistical and Economic Models and Techniques for Quality Assessment”. - Dipartimento 

di Economia, Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Gran Priorato di Malta. 
____________________________________________________________________ 

EVENTI CON PATROCINIO SIS 

11-12 giugno 2020 – Caserta Workshop Internazionale SDA2020 (Symbolic Data 

Analysis Workshop 2020) 

Per saperne di più: 

https://easychair.org/cfp/SDA2020 
http://www.matfis.unicampania.it/home-SDA2020 

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 

6-8 luglio 2020 - Napoli SAE 2020: Conference on Big Data for Small Area Estimation. 

Centro Congressi Federico II. 

Per saperne di più: 

https://sae2020.org/ 

24-25 luglio 2020 – Ancona Conferenza Internazionale BBS 2020 (Bayes By the Sea) 

Per saperne di più: 

https://www.bayesbythesea.com/  

2-4 settembre 2020 – Catania Workshop MBC2 Model-Based Clustering and 
Classification. (V edizione) 

Per saperne di più: 
http://mbc2.unict.it/ 

9-11 settembre 2020 – Firenze Convegno ASA Scientific Conference on “Statistics and 
Information Systems for Policy Evaluation " Università di Firenze, Dipartimento “G. 

Parenti”. 

Per saperne di più: 
https://www.assirm.it/en/convegno-asa-statistics-and-information-systems-for-policy-
evaluation-firenze-_news501.htm 

____________________________________________________________________ 

 

https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/index/schedConfs/current
mailto:rosanna.verde2@gmail.com
https://easychair.org/cfp/SDA2020
http://www.matfis.unicampania.it/home-SDA2020
http://eio.usc.es/pub/adista20/index.php
mailto:apewsey@unex.es
https://sae2020.org/
https://www.bayesbythesea.com/
http://mbc2.unict.it/
https://www.assirm.it/en/convegno-asa-statistics-and-information-systems-for-policy-evaluation-firenze-_news501.htm
https://www.assirm.it/en/convegno-asa-statistics-and-information-systems-for-policy-evaluation-firenze-_news501.htm
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APPUNTAMENTI IN ITALIA 

27-30 maggio 2020 - Milano The third European R users meeting conference, 

eRum2020. Università di Milano Bicocca. 

Per saperne di più: 

https://sessionize.com/erum2020  
https://2020.erum.io 

11 – 12 giugno 2020 – Milano Conference on big data and machine learning in finance 

– Politecnico di Milano. 

Per saperne di più: 

https://www.mate.polimi.it/upload/eventimate/Big%20Data%20and%20Machine%20Lear
ning%20in%20Finance.pdf 

13-17 luglio 2020 Ispra (Varese) 7th edition of the Health Econometrics Workshop - 
European Commission, Joint Research Centre (JRC). 

Per saperne di più: 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/event/health-econometrics-workshop-hew-

2020_en 
 

28-30 agosto 2020 – Bologna 24th International Conference on COMPUTATIONAL 

STATISTICS (COMPSTAT 2020). 

Per saperne di più: 

http://www.compstat2020.org/submission.php 
http://www.compstat2020.org/submission.php 
info@compstat2020.org 

28-30 agosto 2020 – Bologna 1st CSDA & EcoSta Workshop on Statistical Data Science 

(SDS 2020). 

Per saperne di più: 
http://www.compstat2020.org/SatelliteWorkshop.php 
http://www.compstat2020.org/submission_satellite.php 

2-4 settembre 2020 – Milano 2nd Workshop on The Mathematics of Subjective 

Probability (MSP2020), Università Milano Bicocca. 

Per saperne di più: 
https://www.msp2020.campus.unimib.it/ 

8-11 settembre 2020 – Roma 50° Conference of Italian Operations Research Society 

Optimization in Artificial Intelligence and Data Science", Sapienza Università di Roma. 

Per saperne di più: 

http://www.airoconference.it/ods2020/ 
email: ods2020-airo.dss@uniroma1.it 

APPUNTAMENTI ALL'ESTERO 

16-18 aprile 2020 – Kyrenia (North Cyprus) 6th International Conference on Advances 

in Statistics (ICAS). 

Per saperne di più: 

http://icasconference.com 
icasconference.academic@gmail.com 

  

https://sessionize.com/erum2020
https://2020.erum.io/
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http://nfsr6tbb.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/http:%2F%2F8hl9vsvb.r.eu-west-1.awstrack.me%2FL0%2Fhttp:%252F%252Ficasconference.com%252F%2F1%2F0102016d85d0104c-1a495270-fa73-42b3-b359-939809aeffde-000000%2FDlnvGxKnFf0LE0QE0w_ZTxDC0gY=129/1/0102016f9e517bfe-9bdfa5b9-78da-4d9f-a126-4c1d6eb333f1-000000/tjCesADrE2xw_mUG-AuK2CfvV0Q=144
mailto:icasconference.academic@gmail.com
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7-8 maggio 2020 - Dubrovnik (Croatia) 3rd International Statistical Conference - 
ISCCRO’20 Centre for Advanced Academic Studies. 

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

19-20 maggio 2020 – Livingstone (Zambia) 17th IAOS Conference and the 3rd ISI 
Regional Statistics Conference. 

Per saperne di più: 
https://www.iaos-isi.org/index.php/conferences 

2-5 giugno 2020 Valencia (Spagna) 6th International Conference on Higher Education 

Advances. Faculty of Business Administration and Management of the Universitat 
Politecnica de Valencia (UPV). 

Per saperne di più: 
http://www.headconf.org 

3-5 giugno 2020 - Lleida (Spagna) METMAX - 10th International Workshop on Spatio-
Temporal Modelling. 

Per saperne di più: 
http://www.metma-x.udl.cat/home 

15-18 giugno 2020 Lund (Svezia) 11th International Conference on Forensic 

Inference and Statistics ICFIS 2020, Faculty of Law, Lund University, Sweden. 

Per saperne di più: 

http://www.law.lu.se/#!ICFIS2020 

22-26 giugno 2020 – Mānoa Hawaii University - Algebraic Statistics Conference. 

Per saperne di più: 

bit.ly/AlgebraicStatistics2020. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS1Fd29ZNPM271OW4VVVCAmCx0NpHLJxt2K0HnFJZ_D
0oPQ/viewform 

5-10 luglio 2020 – Seoul (Corea del Sud) XXX International Biometric Conference (IBC 

2020)  

Per saperne di più: 

https://www.biometricsociety.org/meetings/conferences 

8-9 luglio 2020 - València (Spagna) The 3rd International Conference on Advanced 
Research Methods and Analytics (CARMA 2020) Faculty of Business Administration and 

Management of the Universitat Politècnica de València (UPV). 

Per saperne di più: 

http://carmaconf.org/registration/ 
http://carmaconf.org/submissions/ 

More information: http://carmaconf.org 

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 

_____________________________________________________________________ 
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NUOVE ADESIONI 

Il Consiglio Direttivo, ha accolto le seguenti domande di adesione alla SIS: Beghelli 

Susanna, Cuminetti Alessia, Cunico Paolo, D’Avanzo Nicola Davide, Mamolo Marija, Preti 
Sara, Sigona Carlo, Tosi Francesca, Urso Furio, Zamparo Gioele. 

Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINNOVO ADESIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA ANNO 2020 
Soci ordinari: quota di adesione euro 75,00 (rinnovo triennio 2020-2021-2022 euro 210,00). 

Soci ordinari junior (con meno di 35 anni): quota di adesione euro 35,00 (rinnovo triennio 2020-2021-2022 euro 100,00). 
Soci ordinari pensionati (a partire dall'anno successivo del pensionamento): quota di adesione euro 40,00. 
Soci ordinari iscritti da almeno 5 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 70,00 (rinnovo 

triennio2020-2021-2022 euro 200,00). 
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo triennio 
2020-2021-2022 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 2020-2021-2022 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 41,00. 
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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