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Anno XXXII n. 5                                                                                Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 

RASSEGNA DEI LAVORI STATISTICI ITALIANI SU SIS&COVID 
Continua l’impegno della Società Italiana di Statistica (SIS) per coordinare e promuovere a 

livello nazionale ed internazionale le competenze dei soci relative alla crisi in atto a seguito 
della pandemia Covid-19. La task force di coordinamento, guidata dal presidente SIS - Monica 
Pratesi – i componenti del consiglio direttivo SIS e ySIS, la sezione under 35 della società 

prosegue con l’obiettivo di garantire che la SIS possa contribuire con la sua competenza 
collettiva in materia di questioni statistiche nel corso della pandemia. Le iniziative proposte 
coinvolgono non solo la task force ma anche 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. 

Per saperne di più: 

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

Il Fenstat sta organizzando un coordinamento tra le Società di Statistica Europee sulle attività 
nazionali, europee ed internazionali relative alla pandemia Covid-19. 

Per saperne di più: 
https://www.fenstats.eu/homepage 

§ 

Il 20 maggio 2020 la SIS ha organizzato un incontro telematico di presentazione dei candidati 
per il rinnovo delle cariche sociali nel quale sono stati presentati i programmi ed esposte le idee 
sul futuro della Società. All’evento erano presenti circa 160 Soci che hanno partecipato 

attivamente animando la discussione e il dibattito sulla Società. L’incontro è stato un'occasione 
interessante di conoscenza dei candidati, di confronto e riflessione fra i Soci su temi di interesse. 
Sul sito web della SIS sono disponibili i CV e i documenti programmatici dei candidati. 

§§ 

INDAGINE SIEROLOGICA NAZIONALE 
Il 25 maggio 2020 è stata avviata l’Indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-
CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo 
coronavirus, anche in assenza di sintomi. Si è arrivati alla realizzazione dell’indagine, fortemente 

voluta e auspicata dalla SIS, tramite l’impegno dell’Istituto Nazionale di Statistica e del Ministero 
della Salute e di molti altri organismi in prima linea, coordinati dal Comitato Tecnico Scientifico. 

http://www.sis-statistica.it/ita/20/index.php?p=9996
https://www.fenstats.eu/news/COVID-19
https://www.fenstats.eu/homepage
https://www.youtube.com/watch?v=JxWSDvor95E&feature=youtu.be
http://www.sis-statistica.it/ita/9942/Rinnovo%20cariche%20sociali%20della%20SIS


2 

 

La SIS oltre ad informare i Soci, tramite una nota, fornendo le principali caratteristiche 

tecnico/scientifiche della campagna sierologica, ha promosso l’Indagine presso numerose 
Società Scientifiche che hanno accolto assai positivamente il coinvolgimento e si sono 
dimostrate disponibili a diffondere la notizia tra i loro Soci. 

Una collaborazione proficua è iniziata con il prof. Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei. 

Per saperne di più: 

Intervista 

§§§ 

ELEZIONI E VOTAZIONI  
Dal 15 al 30 giugno 2020 si terranno le elezioni in modalità telematica per il rinnovo delle cariche 
sociali della Società Italiana di Statistica. Qualche giorno prima delle votazioni ai soci verranno 

inviate le credenziali con l’indicazione delle modalità di voto. Lo scrutinio avverrà pubblicamente 
il 3 luglio 2020 per via telematica. Come da Regolamento elettorale ogni socio potrà esprimere: 

• una preferenza per la carica di Presidente 

• una per la carica di Tesoriere 
• fino a tre preferenze per la carica di Consigliere 
• fino a due preferenze per le cariche di membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 

• una per la carica di membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Le schede elettorali contengono ulteriori spazi vuoti sufficienti a consentire all’elettore di votare 
anche nominativi diversi da quelli presentati dal Comitato per le nomine. 

§§§§ 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica si terrà lunedì 6 luglio 2020 alle ore 

16.00 in modalità telematica per ottemperare alle disposizioni in tema di contenimento della 
diffusione del coronavirus. Si discuterà il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Relazione del Presidente sulle attività della Società 
3. Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti 

Bilancio consuntivo 2019 - Bilancio preventivo 2020 

4. Relazione sull’attività della Rivista SMA 
5. Comunicazione vincitori premi tesi di Dottorato 
6. Designazione Comitato per le Nomine 2020-2022 

7. Relazione del Seggio Elettorale e proclamazione eletti 
8. Varie ed eventuali 

Le modalità e le credenziali per partecipare all'Assemblea saranno comunicate agli aventi diritto 
nei giorni antecedenti al suo svolgimento. 
_________________________________________________________________________ 

  

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Indagine_sierologica.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Ansa_Istat-SIS%281%29.pdf
http://www.sis-statistica.it/ita/9942/Rinnovo%20cariche%20sociali%20della%20SIS
http://www.sis-statistica.it/ita/9942/Rinnovo%20cariche%20sociali%20della%20SIS
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PREMI E CONCORSI SIS 

PREMIO PER LE MIGLIORI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA 
Le Commissioni preposte all’esame delle migliori tesi di dottorato di ricerca hanno concluso i 
lavori e il Consiglio Direttivo della SIS, a seguito delle relazioni prodotte dalle stesse 
Commissioni, delibererà, durante il prossimo Consiglio Direttivo, l’assegnazione dei premi. 

Il 6 luglio 2020 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 è previsto un evento online organizzato dal 
Gruppo ySIS durante il quale le tesi saranno presentate brevemente dagli stessi autori. Alla 
presentazione potranno partecipare anche amici e parenti dei premiati. Durante l’evento il 

Presidente SIS consegnerà virtualmente i premi ai vincitori. 
_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DALL’ISTAT 
Monica Pratesi, Mauro Gasparini, Federico Visconti, sono stati nominati membri del Consiglio 
d'Istituto dell'Istat, presieduto dal Presidente Gian Carlo Blangiardo. 

Ai nuovi membri gli auguri della SIS per un proficuo lavoro. 

Per saperne di più: 
DCPM 

_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 

Nell’adunanza del 27 maggio 2020 il CUN ha approvato un testo nel quale esprime 

apprezzamento per l’intervento del Governo, con misure economiche significative, a sostegno 
del sistema della formazione superiore e suggerisce alcune proposte emendative al Decreto 
Legge 34/2020 (il cosiddetto “Decreto Rilancio”), in particolare del capo IX su “Misure in materia 

di università e ricerca”, in vista della conversione in legge del decreto. 
_________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ 

É disponibile on line il nuovo numero di Statistica & Società: 
SARS-COV2: al via l’indagine sulla siero-prevalenza – video intervista ai presidenti ISTAT e SIS 

Per saperne di più: 

http://www.rivista.sis-statistica.org/cms/ 

_________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

23-25 giugno 2021 – Pisa 50esima Riunione Scientifica SIS - Università di Pisa. 
É stato nominato il Comitato Programma della Riunione Scientifica del quale è presidente il 

Consigliere Cira Perna. 

1-2 luglio 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. 

9-11 settembre 2021 – Firenze  Cladag2021. 

giugno 2022 – Caserta 51esima Riunione Scientifica SIS. 

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/DPCM_30.04.2020_Consiglio_ISTAT.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/MOZIONE_DL_RILANCIO_2020.pdf
http://www.rivista.sis-statistica.org/cms/
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EVENTI CON PATROCINIO SIS 

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

Per saperne di più:   
s.ingrassia@unict.it 

http://mbc2.unict.it/ 

18-19 febbraio 2021 – Firenze (Italia) Conference ASA2021 on "Statistics and Informations 
System for Policy Evaluation”. 

Per saperne di più: 

ww.sa-ijas.org/asa2020 

5-7 luglio 2021 - Napoli (Italia) SAE 2020: Conference on Big Data for Small Area Estimation. 
Centro Congressi Federico II.  

Per saperne di più: 
https://sae2020.org/ 

_________________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA 

29-31 agosto 2021 – Bologna Università 24th International Conference on 

COMPUTATIONAL STATISTICS (COMPSTAT 2020).  

Per saperne di più: 
http://www.compstat2020.org/ 

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

Science (SDS 2020). 

Per saperne di più: 

http://www.compstat2020.org/SatelliteWorkshop.php 

APPUNTAMENTI ALL'ESTERO 

22-26 giugno 2020 Mini Conferenza Virtuale sulle statistiche algebriche. 

Per saperne di più: 

https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home 

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

Per saperne di più: 

http://cmstatistics.org/EcoSta2020/ 

17-21 maggio 2021 – Mānoa Hawaii University - Algebraic Statistics Conference.  

Per saperne di più: 

https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home 

7-11 giugno 2021 Nizza (Francia) jds2020: 52èmes Journéés de Statistique de la Societé 
Française de Statistique (SFdS).  

Per saperne di più: 

https://jds2020.sciencesconf.org/ 

  

mailto:s.ingrassia@unict.it
http://mbc2.unict.it/
https://www.assirm.it/en/convegno-asa-statistics-and-information-systems-for-policy-evaluation-firenze-_ev93.htm
http://www.sa-ijas.org/asa2020
https://sae2020.org/
http://www.compstat2020.org/
http://www.compstat2020.org/SatelliteWorkshop.php
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home
http://www.sfds.asso.fr/
https://jds2020.sciencesconf.org/
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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/ 

25-26 giugno 2021 - Kunming, (Cina) Bayesian Young Statistician Meeting (BaYSM 2021). 

Per saperne di più: 

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

11-15 luglio 2021 - The Hague (The Netherlands) 63rd ISI World Statistics Congress 

Per saperne di più: 
https://www.isi2021.org/ 

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/ 

_________________________________________________________________________ 
 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione alla SIS: Alderotti, Giammarco, 
Corradin Riccardo, Digrandi Angela Maria, Magrini, Alessandro, May Caterina, Viscardi Cecilia, 

Evangelista Adelia, Fensore Stefania, Galeone Carlotta, Ievoli Riccardo, Palazzo Lucio, Panzera 
Agnese, Pasqualini Marta, Sironi Emiliano, Spano Maria. 
Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni con l’augurio di una proficua 

collaborazione. 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
  

http://cyprusconferences.org/isnps2021/
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/
https://baysm2020.uconn.edu/policychange-nCoV
https://www.isi2021.org/
https://ifcs2021.fep.up.pt/
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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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