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SIS informazioni 

Aprile 2020 

Anno XXXII n. 4                                                                                Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 

SIS&COVID-19 INIZIATIVE DI COORDINAMENTO NAZIONALE 

La Società Italiana di Statistica (SIS) si è attivata per coordinare e promuovere a livello nazionale 

ed internazionale le competenze e le attività dei Soci relative alla crisi dovuta alla pandemia 
Covid-19. Per questo motivo è stata creata una task force di coordinamento, guidata dal 
Presidente SIS, i membri del Consiglio Direttivo SIS e ySIS, la sezione under 35 della Società. 

Un obiettivo chiave del coordinamento è garantire che la SIS possa contribuire con la sua 
competenza scientifica collettiva in materia di questioni statistiche. Per questo motivo le 
iniziative proposte coinvolgono non solo la task force ma una rete più ampia di membri SIS 

attivi su Covid-19 ed esperti in diversi settori della statistica. L'ambito delle competenze SIS 
nelle aree relative a Covid-19 è pubblicamente riconosciuto e comprende la progettazione di 
raccolta dati, modelli di valutazione, studi di previsione e tracciamento, e altre aree. 

La Società ha formulato uno Statement su Statistica e Covid, scaricabile dal sito e inviato una 
lettera di collaborazione al Presidente della SIMIT, Dott. Marcello Tavio. Al link seguente trovate 
i collegamenti alle ultime recenti interviste del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo. 

Per saperne di più: 

http://www.sis-statistica.it/ita/20/index.php?p=9996 

§ 

CARICHE SOCIALI, ELEZIONI E VOTAZIONI  

I candidati alle cariche sociali presenteranno i propri programmi nell’incontro Teams che si terrà 
il giorno 20 maggio 2020 alle ore 17:00; tale incontro è aperto a tutti i Soci in collegamento on 

line ai quali, tramite e-mail, verrà inviato apposito link. 
Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali si terranno in via telematica dal 15 giugno al 30 
giugno 2020. 

Le credenziali per votare saranno inviate dall’11 al 12 giugno 2020 ai Soci che alla data del 31 
maggio 2020 risulteranno essere in regola con le quote sociali fino all'anno 2019 ed ai nuovi 
Soci che, avendo fatto domanda di adesione alla Società entro e non oltre il 20 maggio ed 

essendo stati ammessi dal Consiglio Direttivo, avranno saldato la quota sociale relativa all’anno 
2020 alla data del 31 maggio 2020. 
Lo scrutinio si terrà per via telematica in data 3 luglio 2020. 

Per qualunque informazione scrivere a: elezioni@sis-statistica.it  

Per saperne di più: 

http://www.sis-statistica.it/ita/9942/Rinnovo%20cariche%20sociali%20della%20SIS 

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Statement_della_SIS_su_Covid_DV20200429-PC4.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Nota_Tavio.pdf
http://www.sis-statistica.it/ita/20/index.php?p=9996
mailto:elezioni@sis-statistica.it
http://www.sis-statistica.it/ita/9942/Rinnovo%20cariche%20sociali%20della%20SIS
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§ 

COMMISSIONE ELETTORALE 

É stata nominata la Commissione Elettorale per lo scrutinio delle votazioni per il rinnovo delle 

cariche sociali che si terrà in via telematica il 3 luglio 2020. 
Della Commissione fanno parte i Soci:  
Silvia Biffignandi  (Presidente) 

Francesca Greselin 
Lucio Masserini 
Anna Maria Milito 

Alessandro Viviani 
Si esprime viva gratitudine ai Soci che hanno prestato la loro disponibilità. 

Per saperne di più: 

http://www.sis-statistica.it/ita/9942/Rinnovo%20cariche%20sociali%20della%20SIS 

§ 

INDAGINE MAPPATURA SOCI 

É stata avviata la prima indagine SIS sulla mappatura dei Soci che ha il fine di mappare le 
competenze statistiche dei propri Soci. Questa prima indagine è soprattutto mirata agli statistici 
che lavorano in accademia e che si confrontano necessariamente con le dinamiche del sistema 

universitario italiano.  
Questa indagine rappresenta l'avvio di un processo di mappatura delle competenze dei Soci SIS 
al fine di consolidare la sua presenza nei territori e nei rapporti con il mondo del lavoro e della 

ricerca, utile sempre, ma cruciale in questo momento della vita della Società. 
La mappatura continuerà, proprio per dare conto di tutte le competenze dei Soci che lavorano 
nei territori italiani non necessariamente in accademia, in quanto quest’ultima è solo una parte 

della nostra Società.  
Per saperne di più: 

https://statisticiansmap.limequery.com/559693?lang=it 

§ 

Il Comitato Programma di SIS 2020 sta procedendo con le operazioni di referaggio dei contributi 
per il "Book of Short Papers - SIS 2020". Gli autori riceveranno la valutazione dei lavori entro il 

15 maggio e ne invieranno le versioni revisionate entro il 29 maggio. Si prevede che il volume 
venga pubblicato online nel mese di settembre. 
Il volume delle versioni estese di selected papers di SIS 2020 non verrà pubblicato. 

§ 

È stata avviata la call for papers per il volume Springer, a cura dei Soci Brentari e Chiodi, di una 
selezione dei lavori presentati alla Riunione Scientifica SIS2018 da pubblicare in versione estesa. 

Scadenza per l'invio dei lavori 17 luglio 2020. Di seguito il testo della call for papers: 

Models for Data Analysis 
Selected papers of 49th Meeting of Italian Statistical Society 

All researcher who presented a contribution to the conference SIS2018, in any kind of sessions, are kindly requested 
to submit an extended version for publication in a Special Issue with relevant and innovative papers. Submitted papers 

must contain original unpublished work that has not been submitted for publication elsewhere. All manuscripts 

submitted to this Special Issue will undergo the classical double-blind reviewing process. 

http://www.sis-statistica.it/ita/9942/Rinnovo%20cariche%20sociali%20della%20SIS
https://statisticiansmap.limequery.com/559693?lang=it
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Submission details. Papers should be written in word or LaTeX and should be of 10 up to 20 pages (A4 or Letter 

size with 12 point, fully double-spaced font), including illustrations and tables. The front page of the manuscript must 
contain a concise and informative title, the names, affiliations, and addresses of all the authors, the e-mail address, 

telephone number of the corresponding author, an abstract of 150 words, and 4 to 6 keywords which can be used for 
indexing purposes.  

Files should follows the indications in: 

https://www.springer.com/it/authors-editors/book-authors-editors/resources-guidelines/rights-permissions-
licensing/manuscript-preparation/5636  

Manuscripts should be submitted by the electronic submission system from Springer's:  

https://ocs.springer.com/prom/home/SIS2018  
Authors must register on the Springer OCS site or login if already registered on the site. 

Important dates: 
Submission of full papers for the Special Issue: July 17, 2020 (earlier submission is encouraged). 

Final papers: December 18, 2020. 

______________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 
Il CUN con una nota accolto con grande interesse il documento inviato dal Ministro Manfredi 
dedicato alle ipotesi sull’operatività degli Atenei post lockdown. 

Per saperne di più: 

Nota CUN 

________________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 
Si è conclusa la decima edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica per l’anno scolastico 
2019/20. 
L’iniziativa, organizzata di concerto tra Istat e SIS, è rivolta agli studenti che frequentano le 

classi I, II, III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Le iscrizioni delle 
scuole e degli studenti aperte il 20 ottobre 2019 si sono chiuse il 29 novembre 2019. 
Le fasi sono state due, una individuale e una a squadre. Quelle individuali si sono svolte dal 

21 al 23 gennaio 2020 e l’elenco degli studenti vincitori della prima fase a prove individuali 
viene inserito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’Albo 
nazionale delle eccellenze (in base a quanto sarà stabilito dall’apposito Decreto Ministeriale). 

La seconda fase, quella a squadre, prevedeva due categorie (classi I e II e classi III e IV delle 
scuole secondarie superiori) si è conclusa il 20.03.2020 e la graduatoria è qui. Le squadre 
classificate al primo e al secondo posto in ciascuna delle due categorie hanno accesso alla 

European Statistics Competition, la competizione europea promossa da Eurostat, in 
collaborazione con gli INS europei, alla quale partecipano gli studenti delle scuole superiori dei 
Paesi UE. 

Per saperne di più: 

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

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  
  

https://www.springer.com/it/authors-editors/book-authors-editors/resources-guidelines/rights-permissions-licensing/manuscript-preparation/5636
https://www.springer.com/it/authors-editors/book-authors-editors/resources-guidelines/rights-permissions-licensing/manuscript-preparation/5636
https://ocs.springer.com/prom/home/SIS2018
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/PAREREPOSTLOCKDOWNPROTOCOLLATO.PDF
http://www.indire.it/eccellenze/
http://www.indire.it/eccellenze/
http://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica
https://www.esc-2020.eu/
https://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica
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o da un gruppo di classi, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado. 

Scadenza 31 maggio 2020 

Per saperne di più: 

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

PREMI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA 
I lavori delle tre Commissioni dedicate alla valutazione delle tesi di Dottorato di Ricerca in 

Statistica, Statistica Applicata e Demografia sono stati prorogati al 31 maggio 2020. 
A seguito del rinvio della Riunione Scientifica di Pisa 2020, per la presentazione delle tesi vincitrici 
sarà organizzato un webinar nel mese di luglio di cui sarà data comunicazione al più presto.   

Per saperne di più: 

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

_________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

giugno 2021 – Pisa 50esima Riunione Scientifica SIS - Università di Pisa. 

Per saperne di più: 

https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/index/schedConfs/current 

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. 

giugno 2022 – Caserta 51esima Riunione Scientifica SIS  

________________________________________________________________________ 

EVENTI CON PATROCINIO SIS 

17-19 Giugno 2020 - Santiago de Compostela (Spagna) 3rd Triennial Workshop on 
Advances in Directional Statistics (ADISTA20). (Rinviato)  

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. (Rinviato) 

Per saperne di più: 

https://sae27un020.org/ 

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

Per saperne di più: 

http://mbc2.unict.it/ 

_________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA 

29-31 agosto 2021 – Bologna Università 24th International Conference on 
COMPUTATIONAL STATISTICS (COMPSTAT 2020).  

29-31 agosto 2021 – Bologna Università 1st CSDA & EcoSta Workshop on Statistical Data 

Science (SDS 2020). 

http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
http://www.sis-statistica.it/ita/9933/Migliori%20tesi%20di%20dottorato%20di%20ricerca
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2020/index/schedConfs/current
http://eio.usc.es/pub/adista20/index.php
mailto:apewsey@unex.es
https://sae2020.org/
http://mbc2.unict.it/
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APPUNTAMENTI ALL'ESTERO 

16-18 aprile 2020 – Kyrenia (North Cyprus) 6th International Conference on Advances in 
Statistics (ICAS). (Rinviato) 

Per saperne di più: 

http://icasconference.com 

icasconference.academic@gmail.com 

17-19 aprile 2020 – Ginevra (Svizzera) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial 
Sciences and Finance MAF2020. (Rinviato) 

Per saperne di più: 

https://www.unige.ch/maf2020/) 

7-8 maggio 2020 - Dubrovnik (Croatia) 3rd International Statistical Conference - ISCCRO’20 
Centre for Advanced Academic Studies. (Rinviato) 

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. (Rinviato) 

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

25-29 maggio 2020 Nizza (Francia) jds2020: 52èmes Journéés de Statistique de la Societé 

Française de Statistique (SFdS). (Rinviato) 

Per saperne di più: 

https://jds2020.sciencesconf.org/ 

15-18 giugno 2020 Lund (Svezia) 11th International Conference on Forensic Inference and 
Statistics ICFIS 2020, Faculty of Law, Lund University, Sweden. (Rinviato) 

Per saperne di più: 

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

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

Per saperne di più: 

bit.ly/AlgebraicStatistics2020. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS1Fd29ZNPM271OW4VVVCAmCx0NpHLJxt2K0Hn

FJZ_D0oPQ/viewform 

26-28 agosto 2020 Limassol (Cyprus) 4th International Conference on Econometrics and 
Statistics (EcoSta2020) on-line  

Per saperne di più: 
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/ 

14-18 giugno 2021 – Paphos (Cyprus) ISNP2021 - International Sypposium on 

Nonparametric Statistics. 

Per saperne di più: 

http://cyprusconferences.org/isnps2021/ 

24-26 giugno 2021 - Seoul (Corea del Sud) 4th International Conference on Econometrics 

and Statistics Yonsei University. 

Per saperne di più: 

http://cmstatistics.org/EcoSta2020/ 

  

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
https://www.unige.ch/maf2020/
https://www.hsd-stat.hr/en/international-statistical-conference-in-croatia-isccro20/
https://www.iaos-isi.org/index.php/conferences
http://www.sfds.asso.fr/
https://jds2020.sciencesconf.org/
http://www.law.lu.se/#!ICFIS2020
http://bit.ly/AlgebraicStatistics2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS1Fd29ZNPM271OW4VVVCAmCx0NpHLJxt2K0HnFJZ_D0oPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS1Fd29ZNPM271OW4VVVCAmCx0NpHLJxt2K0HnFJZ_D0oPQ/viewform
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/
http://cyprusconferences.org/isnps2021/
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/
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25-26 giugno 2021 - Kunming, (Cina) Bayesian Young Statistician Meeting (BaYSM 2021). 

Per saperne di più: 

https://baysm2020.uconn.edu/policychange-nCoV 

24-28 agosto 2021 Porto (Portogallo) IFCS 2021 17th Conference of the International 

Federation of Classification Societies. 

Per saperne di più: 
https://ifcs2021.fep.up.pt/ 

_________________________________________________________________________ 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

Nota del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Statistica della Regione Liguria 

indirizzata a tutte le università italiane per la presentazione di progetti di ricerca e attivazione di 
un bando per assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Utilizzo dei conti pubblici territoriali nei 
documenti di programmazione regionale”.  

Per saperne di più: 

Nota Regione Liguria 

_________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: Candila Vincenzo, Magrini Alessandro, 
Nigri Andrea. 

Ai nuovi soci vanno le più vive congratulazioni.  

_________________________________________________________________________ 

SOCI SCOMPARSI 

Con grande tristezza e profondo rammarico comunichiamo la scomparsa di Maria Chiara Turci 
socia SIS da numerosi anni. Per oltre 20 anni è stata in servizio nel Dipartimento di Studi 

Geoeconomici, Statistici, Storici e Linguistici per l’Analisi Regionale, poi divenuto Dipartimento 
MEMOTEF. La ricordiamo con grande stima per la trascorsa collaborazione con la Società, come 
studiosa e per la passione con la quale si è dedicata all’insegnamento. Dotata di una vasta 

cultura, aveva avuto modo di utilizzare i suoi studi scientifici in svariati campi della demografia, 
dell’economia e della sociologia.  

IN RICORDO DI RENATO LEONI 

Il ricordo del prof. Guido Ferrari, condiviso dai colleghi del Dipartimento: 
"É con grande dolore che comunico la scomparsa di Renato Leoni, spentosi questa notte nella 

sua casa della Romola, nei pressi di Firenze, dopo una lunga malattia. 
Renato ha dedicato la sua vita allo studio, alla ricerca ed all'insegnamento della Statistica, 
praticati per oltre 40 anni nell'Università di Firenze con passione, serietà e spirito di servizio. 

Insieme a Luigi Biggeri, Renzo Ricci, Massimo Livi Bacci, Dario Furst, Carlo Corsini, Rodolfo de 
Cristofaro, Giuseppe Matulli, ed altri 'pionieri' guidati da Giuseppe Parenti, ha visto nascere il 
Dipartimento di Statistica alla fine degli anni sessanta-inizio settanta del secolo scorso, da 

principio Dipartimento sperimentale statistico-matematico, contribuendo validamente al suo 
sviluppo ed al suo consolidamento. 

https://baysm2020.uconn.edu/policychange-nCoV
https://ifcs2021.fep.up.pt/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/LETTERA_SOCIET%C3%80_SCIENTIFICA.pdf
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Era uno studioso infaticabile e attento, armato di una saldissima preparazione matematica, un 

uomo profondamente buono e giusto. Eravamo legati da sentimenti di affetto, amicizia e 
reciproca stima. Da lui ho appreso il rigore nello studio, l'importanza cruciale di una solida 
preparazione teorica e metodologica di base e il valore della concisione. Se ne è andato come 

ha vissuto, con discrezione. 
Mi mancherà, come mancherà, ne sono sicuro, a quanti hanno condiviso per tanti anni con lui 
nel Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze momenti di lavoro, di tristezza e di gioia 

ed a tutti i colleghi che ne hanno conosciuto ed apprezzato l'impegno di studioso schietto e 
severo e l'animo di persona gentile, riservata ma disponibile, e sorprendentemente giocosa nel 
suo essere autenticamente fiorentino di Santa Croce. 

Sit tibi terra levis. 

Guido Ferrari 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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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