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SIS informazioni 

Novembre-Dicembre 2019 
Anno XXXI n. 11 -12                                                                         Pubblicazione mensile 

AUGURI DI BUONE FESTE 

IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO GENERALE, IL TESORIERE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

E LA SEGRETERIA AUGURANO A TUTTI BUONE FESTE E UN FELICE ANNO 2020 
_________________________________________________________________________ 

DAL PRESIDENTE  
Cari Soci,  

mi fa piacere ricordare con voi alcune delle attività svolte nel 2019, anno ricco di 
soddisfazioni per il Consiglio Direttivo e mi auguro anche per i Soci.  

L’attività scientifica dei gruppi e delle sezioni SIS è stata quest’anno molto vivace. Nel corso 

dell’anno sono stati organizzati numerosi convegni su molti temi diversi. Le Tredicesime 
Giornate di Studio sulla Popolazione dell’AISP a gennaio, a Milano; il Convegno Survey and 

Data Science ITACOSM 2019 a giugno, a Firenze; la nona edizione del convegno biennale 
"IES 2019 - Statistical evaluation systems at 360°: techniques, technologies and new 

frontiers", a luglio, a Roma; il convegno GRASPA 2019 che, oltre a rappresentare il convegno 
biennale del gruppo GRASPA-SIS, è stato anche il “regional meeting” europeo 

dell’International Environmetrics Society (sezione ambientale dell’International Statistical 
Institute), a luglio, a Pescara. La Dodicesima Riunione Scientifica della sezione Classification 

and Data Analysis Group – Cladag, a settembre, a Cassino. Ricordo anche l’intensa attività di 
YSIS presente con gli STAtalk 2019 @ Unibo e a Trieste e con Stats under the Stars 5 a 

giugno Milano.  

Tra il 18 ed il 21 di giugno 2019 si è svolto a Milano il convegno intermedio della Società su 
"Smart Statistics for Smart Applications", che quest’anno ha visto ben 312 partecipanti. Sono 

state giornate di discussione tra accademici, ricercatori, ma anche professionisti, su come 
nuove idee e nuovi metodi possano soddisfare le nuove esigenze, le nuove domande di 

ricerca e le nuove applicazioni. 

L’attività di diffusione della cultura statistica è stata intensa. La nona edizione delle Olimpiadi 
Italiane di Statistica organizzata con Istat ha avuto 2810 partecipanti di 101 scuole. Una 

squadra italiana ha vinto il terzo posto nella successiva competizione europea. Per la decima 
edizione nel 2020 abbiamo già le iscrizioni di 4952 studenti e 136 scuole. L’incremento dei 

partecipanti è notevole e fonte di grande soddisfazione per il Consiglio Direttivo che nel corso 

dell’anno si è molto prodigato in attività scientifiche e di diffusione della cultura statistica.  
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Dal 20 al 22 settembre 2019 si è tenuta a Treviso la V edizione di StatisticAll - “Numeri per 
oggi, numeri per il futuro”, il Festival della Statistica e della Demografia. L’edizione di 

quest’anno ha riscosso un enorme interesse e successo di pubblico in tutte le manifestazioni. 

Da evidenziare quest’anno la mostra “Diamo i numeri” l’esposizione interattiva 
sull’affascinante mondo dei numeri fra dita, dati e dadi che è rimasta aperta a Palazzo Spineda 

fino al 6 ottobre 2019. La mostra ha chiuso a Treviso il suo viaggio in Italia che ha visto le 
tappe di Genova, Pavia, Palermo, Catania, Bologna, Firenze ed infine Treviso. Il viaggio della 

mostra attraverso l’Italia è stato motivo di soddisfazione per il Consiglio Direttivo per il 
successo dell’iniziativa e per la disponibilità e la partecipazione attiva di molti Soci a livello 

locale. 

Anche la celebrazione della Nona Giornata Italiana della Statistica il 20 ottobre 2019, 
promossa e organizzata dall’Istat e dalla Società Italiana di Statistica, ha visto una grande 

partecipazione dei Soci, delle unità territoriali dell’Istat e dell’Università. 

Inoltre, la Società ha partecipato ad alcuni importanti appuntamenti internazionali organizzati 

con altre Società Europee e Internazionali. La German Statistical Society (DStatG) ha invitato 
rappresentanti della SIS alla Statistical Week a Trier, a settembre. La Federazione delle 

Società Europee di Statistica, FenSTATs, mi ha invitato al 62esimo World Statistics Congress 
dell’ISI (International Statistics Institute), Kuala Lumpur (Malesia) ad agosto 2019 per una 

relazione sull’attività della Società dal titolo “Data to change: the role of statistical 
associations”. Recentemente la French Statistical Society (SFdS) ha invitato la SIS ad 

organizzare una sessione nel prossimo Convegno della Società che si svolgerà a Nizza a 
maggio 2020. 

Infine la SIS si è adoperata nel monitoraggio delle riviste che pervengono all’ANVUR. Si 

registra un buon tasso di successo nell’attribuzione delle medesime alle classificazioni 
scientifica e Classe A. 

Anche quest’anno come vedete il lavoro non è mancato, sempre condotto con passione e con 

la collaborazione continua e efficace dei Consiglieri, della Segreteria e di molti Soci attivi e 
presenti nella vita della Società.  

Grazie a tutti e tanti auguri per un sereno periodo di riposo in occasione delle Feste di Natale,  

Monica Pratesi 

_________________________________________________________________________ 
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COMITATO PER LE NOMINE AI SOCI ORDINARI E AGLI ENTI ADERENTI DELLA SOCIETÀ 

ITALIANA DI STATISTICA  

Ai Soci Ordinari e agli Enti Aderenti 
della Società Italiana di Statistica 

Oggetto: Rinnovo cariche sociali 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica, che si terrà 

in occasione della 50a Riunione Scientifica (Pisa, 22-24 giugno 2020), dovranno essere 
rinnovate alcune cariche sociali. 

Il Comitato per le Nomine, nominato dall’Assemblea Generale della SIS in occasione della 
XLIX Riunione Scientifica e composto da Eugenio Brentari (Presidente), Maria Maddalena 

Barbieri e Francesca Bassi, in attuazione dell’art. 14 dello Statuto, invita i Soci Ordinari e gli 

Enti Aderenti a fornire indicazioni per le candidature alle varie cariche sociali che si renderanno 
vacanti. Al riguardo, il Comitato richiama quanto segue. 

Composizione attuale del Consiglio Direttivo 

Presidente Monica Pratesi 

Segretario 
Generale 

Donatella Vicari 

Tesoriere Maria Felice Arezzo 
Consiglieri Giuseppe Arbia, Massimo Attanasio, Matilde Bini, Stefano Falorsi, Mecatti 

Fulvia, Cira Perna, Alessio Pollice, Daniele Vignoli  
Revisori dei Conti Michele Gallo, Francesco M. Sanna (Dimissionario), Domenico Summo, 

Umberto Salinas (Supplente) 

Membri uscenti  
 

Presidente Monica Pratesi 
Tesoriere Maria Felice Arezzo 

Consiglieri Giuseppe Arbia, Stefano Falorsi, Alessio Pollice, Daniele Vignoli  
Revisori dei Conti Michele Gallo, Francesco M. Sanna (Dimissionario), Umberto Salinas 

(Supplente) 

Si ricorda che ogni socio può esprimere una sola preferenza per la carica di Presidente, di 

Tesoriere e di componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti; fino a un massimo di 
tre preferenze per l’elezione dei Consiglieri e fino a due per le cariche di membri effettivi del 

Collegio dei Revisori. Le stesse regole sono da seguire anche in sede di segnalazione delle 
candidature. 

I Curriculum Vitae dei candidati alle cariche sociali saranno resi pubblici sul sito della SIS, 
come stabilito dal Consiglio Direttivo nella riunione del luglio 2007.  

A norma dello Statuto della SIS, i Consiglieri, il Presidente e il Tesoriere uscenti non sono 
immediatamente rieleggibili alla stessa carica (art. 9, art. 10 ed art. 11); ciò non vale per i 

Revisori dei Conti (art. 13). 

Entro il 29 febbraio 2020, dopo aver effettuato i necessari controlli tecnici e le verifiche sul 
software per poter procedere al voto elettronico, il Consiglio Direttivo delibererà, come 

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2019/files/Statuto_della_Societ%C3%A0_Italiana_di_Statistica.pdf
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previsto dal Regolamento elettorale della SIS, approvato dall’Assemblea Generale dei Soci il 3 
giugno 2015, se utilizzare la modalità di voto per corrispondenza o la procedura on-line.  

Tenuto conto che la Segreteria della SIS dovrà predisporre il materiale per l'espletamento 

del voto entro le scadenze previste dal Regolamento, le segnalazioni dovranno pervenire al 
Comitato entro il 29 febbraio 2020. 

Con i più cordiali saluti 
Il Comitato per le Nomine 

Maria Maddalena Barbieri 
Francesca Bassi 

Eugenio Brentari 
_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 

Il 5 dicembre 2019 il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, ha deliberato il conferimento dell’incarico di 

Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero al prof. Fulvio 
Esposito, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali alla dott.ssa Giovanna Boda, dirigente 
generale, nonché la conferma dell’incarico di Capo del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione alla dott.ssa Carmela Palumbo, dirigente generale".  

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-15/13507 

 
Nella seduta del 19 dicembre 2019 è stato approvato un documento di analisi relativo al DM 

sulle linee guida per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019 in cui si 
evidenziano talune criticità relative all’accesso aperto delle pubblicazioni presentate, alla 

qualificazione dei membri del GEV, al coautoraggio e alle modalità di valutazione della terza 

missione. Inoltre, è stato approvato un documento in cui si ribadisce l’insufficienza delle risorse 
pubbliche destinate al sistema universitario, confermata e peggiorata dalla Legge di Bilancio 

2020. 

Per saperne di più: 
Inserimento dei due documenti 

________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI 

GRASPA - GRUPPO DI RICERCA PER LE APPLICAZIONI DELLA STATISTICA AI 
PROBLEMI AMBIENTALI 

Le votazioni per il Consiglio Scientifico di GRASPA-SIS, svoltesi per via elettronica dal 4 al 12 

dicembre 2019, hanno dato i seguenti risultati:  
Coordinatore: Luigi Ippoliti 

Vice-coordinatore: Francesco Lagona  
Segretario: Rosaria Ignaccolo  

Consigliere: Laura Sangalli  
Consigliere: Massimo Ventrucci  

Il Consiglio Scientifico è in carica a decorrere dal 14 dicembre per il biennio 2020-2021 

http://www.sis-statistica.it/ita/8985/Regolamento%20elettorale%20SIS
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-15/13507
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ySIS- young SIS 
I due componenti Saverio Ranciati - attuale coordinatore - e Anna Calissano termineranno il 

proprio mandato alla fine dell'anno 2019.  

Si è pertanto proceduto con le operazioni di voto per il rinnovo del direttivo secondo il 
regolamento del gruppo. Per la votazione anonima è stata utilizzata la piattaforma 

LimeSurvey. La lista dei voti anonimizzati è disponibile su richiesta.  
Le elezioni hanno avuto il seguente esito: 

Candidati tre: 
Emanuele Aliverti, 

Christian Capezza, 
Matteo Iacopini. 

Aventi diritto al voto 68, con 43 voti ricevuti in sede finale di calcolo. 
Di queste preferenze, la ripartizione è stata la seguente: 

Emanuele Aliverti: 26 voti 
Christina Capezza: 10 voti 

Matteo Iacopini: 7 voti  
Pertanto, come già riferito ai membri del gruppo young SIS, Emanuele Aliverti e Christina 

Capezza entreranno a far parte del direttivo a partire da Gennaio 2020, sostituendo i 

componenti uscenti. 
Si ringraziano i componenti uscenti per il loro lavoro e contributo, e si dà il benvenuto ai nuovi 

eletti. Si coglie l'occasione per ringraziare i soci per la loro partecipazione alle votazioni e alle 
candidature 

SQVS - STATISTICA PER LA VALUTAZIONE E LA QUALITÀ NEI SERVIZI 
Il Gruppo organizza il Convegno IES 2021: “Innovation and Society 5.0: Statistical and 

Economic Models and Techniques for Quality Assessment”. 
Il convegno si svolgerà dal 9 al 10 settembre 2021 presso il Dipartimento di Economia, 

Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Gran Priorato di Malta, Capua (CE). 
_________________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 

PREMIO OLIVIERO LESSI 
L'Associazione di promozione sociale "Amici di Oliviero Lessi" e la Società Italiana di Statistica 

hanno bandito un concorso per un premio di euro 500 per la miglior tesi di laurea magistrale 

sul tema della "Statistica Matematica" in ricordo del Prof. Oliviero Lessi. 
Scadenza 31 gennaio 2020. 

Per saperne di più: 
http://www.sis-
statistica.it/ita/9960/Premio%20per%20la%20migliore%20tesi%20di%20laurea%20magistral
e%20in%20Statistica%20e%20matematica%20in%20ricordo%20del%20professore%20Olivier

o%20Lessi 

  

http://www.sis-statistica.it/ita/9960/Premio%20per%20la%20migliore%20tesi%20di%20laurea%20magistrale%20in%20Statistica%20e%20matematica%20in%20ricordo%20del%20professore%20Oliviero%20Lessi
http://www.sis-statistica.it/ita/9960/Premio%20per%20la%20migliore%20tesi%20di%20laurea%20magistrale%20in%20Statistica%20e%20matematica%20in%20ricordo%20del%20professore%20Oliviero%20Lessi
http://www.sis-statistica.it/ita/9960/Premio%20per%20la%20migliore%20tesi%20di%20laurea%20magistrale%20in%20Statistica%20e%20matematica%20in%20ricordo%20del%20professore%20Oliviero%20Lessi
http://www.sis-statistica.it/ita/9960/Premio%20per%20la%20migliore%20tesi%20di%20laurea%20magistrale%20in%20Statistica%20e%20matematica%20in%20ricordo%20del%20professore%20Oliviero%20Lessi


6 

 

PREMIO PER TESI DI DOTTORATO DI RICERCA 
La Società Italiana di Statistica ha bandito un concorso per tre premi di euro 1.000 ciascuno 

per le migliori tesi di dottorato di ricerca rispettivamente in "Statistica", "Statistica Applicata” e 
“Demografia", quest’ultimo intitolato alla memoria di Valeria Solesin. 

Scadenza 31 gennaio 2020. 

Per saperne di più: 

http://www.sis-statistica.it/ita/9933/Migliori%20tesi%20di%20dottorato%20di%20ricerca 

PREMIO SIS PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA 
La Società Italiana di Statistica, bandisce 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 

_________________________________________________________________________ 

NOMINE E RICONOSCIMENTI 

La Socia Antonietta Mira, prof.ssa di Statistica presso la Facoltà di Scienze Economiche 

dell'USI e Direttrice del Data Science Lab dell'Istituto di Scienza Computazionale (ICS) è stata 
nominata membro della Commissione della Statistica Federale per il periodo amministrativo 

2020-2023. 

Per saperne di più: 

https://www.usi.ch/it/feeds/12565 

La Socia prof.ssa Tiziana Laureti, ordinario di Statistica Economica, è stata eletta, 

all'unanimità, direttore del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 
dell'Università degli Studi della Tuscia. Il Dipartimento è composto da circa 60 docenti e 16 

unità di personale TA.  

Per saperne di più: 

http://www.tusciaweb.eu/2019/12/unitus-tiziana-laureti-nuova-direttrice-del-deim/ 

_________________________________________________________________________ 

AGENDA SCUOLA SIS 

A Trieste dal 4 al 7 febbraio 2020 presso l’Università degli Studi di Trieste si svolgerà il corso 
“Metodi statistici per l’analisi dei dati relazionali”. 

Per saperne di più: 
http://www.sis-statistica.it/ita/126/index.php?p=14 

http://www.sis-statistica.it/ita/9933/Migliori%20tesi%20di%20dottorato%20di%20ricerca
http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
https://www.usi.ch/it/feeds/12565
http://www.tusciaweb.eu/2019/12/unitus-tiziana-laureti-nuova-direttrice-del-deim/
http://www.sis-statistica.it/ita/126/index.php?p=14


7 

 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

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

Il prof. Alessio Pollice è il presidente del Comitato Programma. 
Il prof. Nicola Salvati è il presidente del Comitato Organizzatore Locale. 

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 

_________________________________________________________________________ 

EVENTI CON PATROCINIO SIS 

30 gennaio 2020 - Firenze - Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni Workshop “La statistica e le statistiche per le decisioni pubbliche” in 

omaggio all'attività scientifica di Luigi Biggeri. 

Per saperne di più: 

laura.grassini@unifi.it 

20-21 febbraio 2020 - Milano Università Bicocca - Convegno "Distributions and inequality 
measures in economics". 

Per saperne di più: 

https://dime2020.dismeq.unimib.it. 

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/ 

_________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA 

23-24 gennaio 2020 - Venezia Università Cà Foscari - Dipartimento di Economia - 2nd 

Italian Workshop of econometrics and Empirical Economics: “Time Series Models: Theory and 

Applications” (IWEEE 2020). 

Per saperne di più: 

https://www.side-iea.it/events/workshops/2st-italian-workshop-econometrics-and-empirical-
economics-time-series-models-theory 

  

https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/index/schedConfs/current
mailto:laura.grassini@unifi.it
https://dime2020.dismeq.unimib.it/
http://eio.usc.es/pub/adista20/index.php
mailto:apewsey@unex.es
https://sae2020.org/
https://www.side-iea.it/events/workshops/2st-italian-workshop-econometrics-and-empirical-economics-time-series-models-theory
https://www.side-iea.it/events/workshops/2st-italian-workshop-econometrics-and-empirical-economics-time-series-models-theory
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20-21 febbraio 2020 – Firenze Dipartimento di Statistica, Informatica Applicazioni “G. 
Parenti” Università degli Studi di Firenze Workshop 2020:"Statistics and Innovation for 

Industry 4.0". 

Per saperne di più: 
http://www.steering.academy/WS2020/index.html 
https://www.disia.unifi.it/p-doc2-2017-200052-B-3f2a3d2f33292d-0.html 
http://local.disia.unifi.it/berni/ 
https://www.disia.unifi.it/p186.html 

APPUNTAMENTI ALL'ESTERO 

7-11 gennaio 2020 -  Florida University of Florida Workshop BAYES COMP 2020. 

Per saperne di più: 

http://users.stat.ufl.edu/~jhobert/BayesComp2020/Conf_Website/program_v2.pdf 

7-8 maggio 2020 - Dubrovnik (Croatia) 3rd International Statistical Conference - 

ISCCRO’20 Centre for Advanced Academic Studies. 

Per saperne di più: 
Conference website: 

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

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 

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 

_________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 

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

Giacomo Zanella, 
Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni. 

 

SOCI SCOMPARSI 
Nel mese di novembre 2019 è venuta a mancare Antonella Pinnelli, Professore ordinario di 

Demografia sociale e politiche di popolazione presso Sapienza Università di Roma e già socia 
SIS. 

La Società Italiana di Statistica, ricordandola con stima e affetto, esprime il suo profondo 
rammarico. 

 
 

 

 

 

http://www.steering.academy/WS2020/index.html
https://www.disia.unifi.it/p-doc2-2017-200052-B-3f2a3d2f33292d-0.html
http://local.disia.unifi.it/berni/
https://www.disia.unifi.it/p186.html
http://users.stat.ufl.edu/~jhobert/BayesComp2020/Conf_Website/program_v2.pdf
https://www.hsd-stat.hr/en/international-statistical-conference-in-croatia-isccro20/
http://www.metma-x.udl.cat/home
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/sessions.php
mailto:Ana.Colubi@wirtschaft.uni-giessen.de
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/submission.php


9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 40,0. 
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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