
1 

 

  
 

SIS informazioni 

Settembre 2020 
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___________________________________________________________________________________ 

VITA DELLA SOCIETÀ 
Il 20 ottobre, la SIS in collaborazione con la Cabina di regia Benessere Italia, (organo di 
supporto tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio) e l’ISTAT ha organizzato un webinar 

dal titolo La ripartenza sostenibile. Scopo di questo evento organizzato per celebrare la 
Giornata Mondiale della Statistica è far capire quanto la statistica sia importante per poter 

disporre di dati affidabili utili per pianificare la ripartenza dopo questo difficile momento di crisi.  

Per saperne di più: 

Link 

§§ 

Il 20 ottobre si celebra anche la decima edizione della Giornata italiana della Statistica 
promossa dalla Società Italiana di Statistica e dall’Istituto Nazionale di Statistica.  

Attraverso incontri, iniziative sul territorio, competizioni e concorsi rivolti ai giovani si intende 
promuovere la cultura statistica nel Paese e sottolineare l’importanza della statistica ufficiale. 

Per saperne di più: 
Link 

Dal 18 al 20 settembre 2020, nella splendida cornice della città di Treviso è tornato 

l’appuntamento con StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia. Il Festival 
promosso dalla Società Italiana di Statistica (SIS), dall’Istituto nazionale di Statistica (Istat) e 

dalla Società Statistica “Corrado Gini” è giunto alla sua sesta edizione. Il Festival a causa della 
pandemia si è tenuto in modalità differenti rispetto agli anni precedenti e comunque con un 

ricco programma di speech, talk, convegni ed eventi d’intrattenimento con i protagonisti del 
mondo economico, statistico, culturale e sociale II tema centrale del Festival della Statistica e 

della Demografia 2020 è stato: “Il mondo che verrà. Idee e misure per ripartire”. Al Festival 

hanno partecipato statistici, economisti, filosofi, sociologi, manager, psicanalisti, innovatori, 
esperti di comunicazione e di ambiente. I 44 eventi organizzati nell’ambito del Festival hanno 

fornito idee utili per programmare la ripartenza, testimoniando, ancora una volta, come le 
discipline di ambito statistico siano importanti per misurare fenomeni complessi e fare 

previsioni. 
Il Festival ha ricevuto notevoli consensi anche grazie alla tenacia del suo coordinatore il prof. 

Eugenio Brentari. 
Tutte le registrazioni degli eventi sono disponibili sul sito del Festival 

  

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Poster_WDS.pdf
https://worldstatisticsday.org/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/Poster_WDS.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/248232
https://www.festivalstatistica.it/
http://www.festivalstatistica.it/
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§ 

Dall’8 al 9 settembre 2020 si è tenuto il Webinar “Insegnare statistica e insegnare a insegnare 

statistica: esperienze dentro e fuori il Piano Lauree Scientifiche” organizzato dal prof. Massimo 

Attanasio e dalla prof.ssa Silvia Bacci. 
L'iniziativa è stata realizzata dalla SIS, dal Piano lauree scientifiche e da Pearson Italia. 

Le sessioni di formazione didattica sono state dedicate a docenti universitari e di scuola 
secondaria di secondo grado. I relatori sono stati i Proff.ri Massimo Attanasio e Andrea Priulla 

(Unipa),  Laura Ventura e Alessandra Dalla Valle (Unipd), Bruno Chiandotto (Unifi), Pasquale 
Sarnacchiano (Unitelma Sapienza), Carlo Trivisano (Unibo), Pier Paolo Brutti (Sapienza) e 

Cristina Davino, Francesco Palumbo e Domenico Vistocco (Federico II). 
Ciascun seminario è stato seguito da un numero variabile di partecipanti, oscillante tra un 

minimo di 70 e un massimo di 120, provenienti sia dalle scuole secondarie di secondo grado 
sia dalle università.  

Per saperne di più: 
Link 

________________________________________________________________ 

GRUPPI DI LAVORO 

È stato istituito un gruppo di lavoro coordinato dai Proff.ri Matilde Bini (coordinatrice) Paolo 

Giudici, Salvatore Ingrassia, Francesco Billari e Alessandra Petrucci, che si occuperà di 
formulare proposte in merito alla lista delle riviste scientifiche dell'ANVUR. 

Fino al 25 ottobre l'ANVUR renderà disponibile la piattaforma informatica per la presentazione 
di nuove istanze di classificazione delle riviste scientifiche e di Classe A ai fini dell'Abilitazione 

Scientifica Nazionale per le aree non bibliometriche. Nel caso di riviste di editori italiani, le 

istanze vanno presentate dai direttori e/o degli editori della rivista. Per le riviste straniere, le 
istanze per la valutazione possono essere presentate anche dalla SIS o da docenti singoli 

italiani. I criteri per la classificazione delle riviste ai fini dell'ASN sono pubblicati alla pagina: 
Regolamento ANVUR per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche. La 

piattaforma per presentare le istanze sarà accessibile dalla pagina del portale ANVUR 
autenticandosi con le credenziali utilizzate per il sito ministeriale LOGINMIUR o con il proprio 

account REPRISE o REFEREES  

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 
OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA  
Per l’anno scolastico 2020/2021 la Società Italiana di Statistica (SIS) e l’Istituto Nazionale di 

Statistica (ISTAT) organizzano la undicesima edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica. 
L’iniziativa è promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 
Obiettivo principale delle Olimpiadi Italiane di Statistica è quello di avvicinare gli studenti al 

ragionamento statistico, incoraggiandoli ad un maggiore interesse verso l’analisi dei dati e la 
probabilità, al fine di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle  

  

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/locandina_SISPearson_InsegnareStatistica.pdf
https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/regolamento-per-la-classificazione-delle-riviste-nelle-aree-non-bibliometriche/
https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/istanze-di-classificazione/
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informazioni che ricevono nell’esperienza di ogni giorno. Le scuole che intendono aderire 
all’iniziativa possono reperire il Regolamento, il Bando e il modulo d’iscrizione (per scuole e 

studenti), da compilare online entro il 3 dicembre 2020. (Il link sarà disponibile sul sito 

appena possibile) 

PREMIO PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA 
La Società Italiana di Statistica, bandisce per l'’anno scolastico 2020-2021 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 2021 

Per saperne di più: 
Link 

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

bandiscono il concorso per un premio di Euro 500 per la migliore tesi di laurea Magistrale sul 
tema della “Statistica matematica” in ricordo del Professore Oliviero Lessi. Il bando e il 

regolamento sono disponibili sul sito della SIS nella sezione Premi e Concorsi SIS. 
Scadenza 31 gennaio 2021 

Per saperne di più: 
Link 

ISLP- POSTER COMPETITION 2020-2021 
La Società Italiana di Statistica e l’Istat promuovono il concorso internazionale per poster 
statistici 2020-2021 nell’ambito dell’International Statistical Literacy Project (ISLP). 

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole e delle università di tutto il mondo ed è finalizzata 
ad accrescere nei giovani la percezione della statistica ufficiale quale strumento di conoscenza 

della realtà quotidiana. 
Ai partecipanti è richiesto di creare un poster statistico su: Ambiente, biologia o sviluppo 

sostenibile. Tutte le informazioni sul concorso, anche in lingua italiana, sono disponibili sul sito 
web dell’ISLP: 

È possibile iscriversi al concorso entro l’11 dicembre 2020, i poster vanno inviati ai 
coordinatori nazionali entro il 15 gennaio 2021. I vincitori saranno proclamati dal Comitato 

nazionale entro il 19 febbraio 2021. 
I poster primi classificati a livello nazionale saranno presentati al 63° World Statistics Congress 

dell’ISI (International Statistics Institute) luglio 2021 e concorreranno nella competizione 

internazionale. 

Per saperne di più: 

Link 

http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
http://www.sis-statistica.it/ita/9960/Premio%20per%20la%20migliore%20tesi%20di%20laurea%20magistrale%20in%20Statistica%20Matematica%20in%20ricordo%20di%20Oliviero%20Lessi
http://iase-web.org/islp/
https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2020-2021.php
http://www.sis-statistica.it/ita/9961/CONCORSO%20INTERNAZIONALE%20PER%20POSTER%20STATISTICI
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_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 
Si segnala l’esito del sorteggio dei GEV per la VQR 2015-19. 

Per saperne di più: 
Link 

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 riguardante il Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2020, registrato alla Corte dei Conti il 14 

settembre 2020, Reg. 1873. 

Per saperne di più: 

Link 

È stato pubblicato il bando relativo al processo della Valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR) 2015-2019 aggiornato in base al DM 444 dell’11 agosto 2020. 

Per saperne di più: 
Link 

________________________________________________________________________ 

NOMINE E RICONOSCIMENTI 
La SIS è lieta di comunicare che la Prof.ssa Viviana Egidi è stata nominata Professore Emerito 
presso Sapienza Università di Roma. 

§ 
È stata costituita la Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica. Ai 

componenti la Commissione, Prof. Maurizio Carpita, Prof.ssa Livia Di Giovanni, Dott.ssa Grazia 
Marchese, Prof. Maurizio Vichi, Cons. Ottavio Ziino, vanno i complimenti della SIS con i 

migliori auspici di buon lavoro. 
_________________________________________________________________________ 

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. 

EVENTI CON PATROCINIO SIS 

10-11 dicembre 2020 – Bari Convegno per il ventennale del CIRPAS 

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

Per saperne di più: 
ww.sa-ijas.org/asa2020 

  

https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/esito-del-sorteggio-dei-gev-disciplinari/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-441-del-10-agosto-2020-contingente-assunzionale-delle-universita-punti-organico-2020
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando-VQR-2015-19_25-settembre_2020_versione-accessibile.pdf).
https://www.assirm.it/en/convegno-asa-statistics-and-information-systems-for-policy-evaluation-firenze-_ev93.htm
http://www.sa-ijas.org/asa2020
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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 

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/ 

14-18 giugno 2021 – Paphos (Cyprus) ISNP2021 - International Symposium 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/ 

 

https://sae2020.org/
http://www.compstat2020.org/
http://www.compstat2020.org/SatelliteWorkshop.php
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home
http://www.sfds.asso.fr/
https://jds2020.sciencesconf.org/
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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_________________________________________________________________________ 

CALL FOR PAPER 
Si segnalano le seguenti call for papers: 

 call for papers Special Issue Time series clustering and classification 

Per saperne di più: 
Link 

 call for papers Special Issue on Spatio-Temporal Spread of Covid Patterns: Its 

Spread, Causes and Scale” 

Per saperne di più: 

Link 

 Call for papers sul tema "Women's empowerment, migration, and health". 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione alla SIS: Ascari Roberto, 
Ripamonti Enrico, Simonetto Anna. 

Ai nuovi soci vanno le nostre più vive congratulazioni con l’augurio di una proficua 

collaborazione. 

_________________________________________________________________________ 
 

 

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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