
1 
 

  
 

SIS informazioni 
Giugno-luglio 2020 
Anno XXXII n. 6-7                                                                             Pubblicazione mensile 

RINNOVO CARICHE SOCIALI 
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Società Italiana di Statistica 
(SIS) e il 6 luglio 2020 si è svolta, in modalità telematica con la partecipazione di circa 150 
Soci, l’Assemblea Generale della SIS nel corso della quale sono stati proclamati i nuovi eletti 
per le cariche sociali della SIS per il quadriennio 2020-2024:  

Presidente:  Corrado Crocetta 

Tesoriere:  Michele Gallo 

Consiglieri:  Paolo Giudici, Salvatore Ingrassia, Paolo Mariani, Francesco Palumbo 

Collegio dei Revisori dei conti: Francesco Bellini, Giorgia Fiume, Luca Pieri 

Supplente del Collegio dei Revisori dei conti: Umberto Salinas 

Il neoeletto Presidente Corrado Crocetta nel ringraziare il Presidente uscente ed i membri uscenti 
del Consiglio Direttivo della SIS, Maria Felice Arezzo, Giuseppe Arbia, Stefano Falorsi, Alessio 
Pollice, Daniele Vignoli, esprime il suo vivo apprezzamento per il lavoro svolto, conferma 
l’intenzione di proseguire le attività in essere in continuità con quanto precedentemente 
realizzato. 
___________________________________________________________________________________ 

VITA DELLA SOCIETÀ 
SALUTO DEL PRESIDENTE MONICA PRATESI  

(2016-2020) 
A tutti i Soci un caloroso saluto e ancora un ringraziamento. In questi quattro anni ho imparato 
molto, scambiando idee e partecipando alla vita scientifica e sociale di molte comunità locali di 
statistici, statistici applicati e demografi.  E’ stato un periodo di intensa attività che sono onorata 
di aver portato avanti seguendo il programma che mi ero data, insieme a tutti, in dialogo con 
le istituzioni e i principali centri in cui si svolge la ricerca di statistica nel nostro Paese.  

Un pensiero ai collaboratori durante il mandato: ricordo qui i Consiglieri Filomena Racioppi 
(Segretario Generale 2016-18), Luigi Pieri (Tesoriere) Rosanna Verde, Eugenio Brentari, 
Marilena Barbieri, Francesca Bassi, Donatella Vicari (Segretario Generale 2018-20), Maria Felice 
Arezzo (Tesoriere) Giuseppe Arbia, Alessio Pollice, Fulvia Mecatti, Daniele Vignoli, Massimo 
Attanasio, Stefano Falorsi, Matilde Bini, Cira Perna.  
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Li ringrazio tutti per il loro importante, continuo contributo di idee e azioni. Senza di loro non 
avremmo mai realizzato quanto previsto nel programma e poi fortemente voluto. 

Lascio con soddisfazione il testimone al neoeletto Presidente Corrado Crocetta e al nuovo 
Consiglio Direttivo, augurando a tutti un periodo di lavoro sereno e proficuo per la Società.  

§ 
Il Consigliere SIS Paolo Giudici comunica che l'UE ha finanziato il progetto Horizon 2020: 
Periscope, patrocinato dalla SIS, di cui è principal investigator. Il progetto è dedicato allo studio 
dell'impatto socio-economico della recente pandemia e coinvolge ben 32 strutture di ricerca 
europee. 

§§ 

Nella Rivista “The Survey Statistician”, n. 82 July 2020, (IAAS) è riportato l’articolo di Monica 
Pratesi scritto per il genetliaco del Prof. Luigi Biggeri. 
Per saperne di più: 
Link 
_________________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 
PREMIO OLIVIERO LESSI 
La Società Italiana di Statistica e l’Associazione di promozione sociale “Amici di Oliviero Lessi” 
hanno bandito il concorso per un premio in ricordo del Professor Oliviero Lessi per la migliore 
tesi di laurea Magistrale sul tema della “Statistica Matematica” discussa nel 2019. Sono 
pervenute dieci tesi da parte di laureati magistrali di varie università italiane. La Commissione 
composta dal Prof. Renato Guseo, dalla Consigliera SIS Fulvia Mecatti e da Francesco Pavan in 
rappresentanza dell’Associazione, all’unanimità ha indicato vincitrice la tesi dal titolo “Variational 
inference for sparse high dimensional models” presentata dal dott. Nicolas Bianco discussa 
presso l’Università di Padova, (Relatori: Mauro Bernardi e Daniele Bianchi), con la seguente 
motivazione: “Per il rilevante contributo statistico-matematico sul tema delle variational 
approximations per l’inferenza su conditional graphical models sparse and high dimensional con 
approccio Bayesiano, per l’elevato livello di originalità, replicabilità e applicabilità degli algoritmi 
sviluppati, per il rigore e la precisione delle dimostrazioni analitiche prodotte e per l’ottima 
chiarezza espositiva.” 
Inoltre, la commissione unanime ha deciso di conferire una menzione speciale alla tesi: “Some 
distributional results for a class of posterior Fleming-Viot processes” presentata dal dott. Filippo 
Ascolani discussa presso l’Università di Torino (Relatore: Matteo Ruggiero) con la seguente 
motivazione sintetica “per aver raggiunto valutazione molto vicina alla tesi vincitrice e distaccata 
dalle rimanenti otto tesi concorrenti”.  

PREMIO PER LE MIGLIORI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA 
Per la partecipazione al premio per la migliore tesi di dottorato in “Statistica” sono pervenute 
nove tesi discusse nel 2019. La Commissione, composta dal Proff. Francesca Ieva, Daniela 
Marella e Antonio Punzo, ha trovato unanime accordo nell’assegnare il premio alla tesi 
“Econometric techniques for forecasting financial time series in discrete time” presentata dal 
dott. Luca Cattivelli, discussa presso la Scuola Normale Superiore (Relatori: Giampiero M. 
Gallo, Davide Pirino) con la seguente motivazione: “La tesi del candidato si caratterizza per 
una eccellente qualità dei contenuti scientifici proposti ed una adeguata organizzazione ed 
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esposizione dei contenuti della ricerca. La tesi è di rigore metodologico buono e la portata 
applicativa della stessa risulta di notevole interesse. Studi di simulazione e applicazioni a dati 
reali supportano l’illustrazione delle metodologie introdotte. Infine lo sviluppo di un pacchetto 
Matlab per l’implementazione dei metodi proposti ne promuove la diffusione nella comunità 
scientifica”.  

Per la partecipazione al premio per la migliore tesi di dottorato in “Statistica Applicata” sono 
pervenute alla SIS dieci tesi discusse nel 2019. La Commissione, composta dal Proff.ri Fabio 
Aiello, Antonella D’Agostino e Luca Secondi, ha assegnato il premio alla tesi “Propensity score 
techniques in multiple treatments framework: the estimation of neighbourhood effect” 
presentata dal dott.ssa Margherita Silan, discussa presso l’Università degli Studi di Padova 
(Relatori: Giovanna Boccuzzo Bruno Arpino, Giuseppe Costa) con la seguente motivazione: 
“La commissione ritiene che la suddetta tesi sia quella che meglio risponda ai criteri 
dell’originalità, della motivazione applicativa e della coerenza con l’ambito della statistica 
applicata.  

Per il premio per la migliore tesi di dottorato in “Demografia” intitolato alla memoria di Valeria 
Solesin sono pervenute alla SIS cinque tesi discusse nel 2019. La Commissione, composta dal 
Proff.ri Marco Breschi, Pietro Manfredi e Maria Sironi ha trovato unanime accordo 
nell’assegnare il premio alla tesi “Three essays on family, gender, and educational change 
across low- and middle-income countries” presentata dal dott. Luca Maria Pesando, discussa 
presso la University of Pennsylvania (Relatori: Hans-Peter Kohler, Frederick J. Warren) con la 
seguente motivazione: “La tesi del candidato si sviluppa in tre capitoli di analisi empiriche su 
tre distinti temi della demografia dei paesi low e middle income”. Il candidato mostra un 
elevato grado di maturità scientifica attraverso un lavoro caratterizzato da una preparazione 
minuziosa e altamente consapevole del dato, da una approfondita conoscenza delle tecniche 
di analisi e da una grande padronanza del tema studiato, espressa attraverso una esposizione 
molto curata e sempre chiara e da una discussione rigorosa dei meriti e dei limiti dell’analisi 
svolta”.  
Inoltre, la commissione unanime ha deciso di conferire una menzione speciale alla tesi: 
“Modified Lee-Carter Methods with Lasso type smoothing and adjusting for lifespan disparity” 
presentata dal dott. Ahbab Mohammad Fazle Rabbi, con la seguente motivazione: “La tesi si 
sviluppa lungo un filo unitario volto a fare progredire le metodologie di previsione della mortalità 
avviate dal modello di Lee e Carter. Il candidato applica, mostrando eccellente padronanza delle 
tecniche, le regressioni LASSO per smussare i tassi di mortalità specifici ed effettua il primo 
tentativo della letteratura di inclusione del concetto di “disparity” proposto da Jim Vaupel e 
coautori nella formulazione di Lee-Carter. I risultati trovati appaiono utili contributi ad un filone 
importante della letteratura tecnico-demografica”.  

La Società Italiana di Statistica ringrazia i componenti delle quattro Commissioni per l’impegno 
profuso nello svolgimento del lavoro richiesto.  

PREMIO PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA 
Alla scadenza del 31 maggio 2020 per la presentazione degli elaborati per il premio, a causa 
dell’emergenza COVID 19 le scuole sono state chiuse per cui non è pervenuto alcun lavoro. Il 
premio verrà riproposto per l’anno scolastico 2020-2021. 
_________________________________________________________________________ 
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NOTIZIE DAL CUN 
Il CUN ha approvato un documento contenente proposte indirizzate al Ministro dell’Università e 
della Ricerca sul ruolo dei Ricercatori a tempo indeterminato con il quale si richiede l’adozione di 
appropriate misure finalizzate al superamento delle diverse criticità che complessivamente 
insistono sulla figura del RU.  
Per saperne di più:  
link 

Nel corso dell’Adunanza del 29 luglio u.s. il CUN ha espresso il parere sullo schema di decreto 
recante adeguamento delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università, di 
cui al decreto 25 ottobre 2019 n. 989 e il parere sullo schema di decreto recante i criteri per il 
riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università statali per l’anno 2020. 
Per saperne di più:  
lParere1 
Parere2 

PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ 
FENStatS ha avviato la pubblicazione di un nuovo Magazine che ha lo scopo di divulgare 
informazioni e notizie nell’ambito della Statistica attraverso il contributo di tutta la comunità 
scientifica. Il Magazine si intitolerà "Science, Statistics, Society". 
Il neo-Presidente Corrado Crocetta è stato nominato Chief Editor. 

§ 
Il Board della rivista SMA ha deciso di proporre in modalità telematica la tavola rotonda dedicata 
alla rivista originariamente prevista per giugno nell’ambito della 50° Riunione Scientifica SIS. La 
tavola rotonda si terrà giovedì 10 settembre alle 17:00 e sarà organizzata da Carla Rampichini 
(Editor), Stefano Campostrini e Alessio Farcomeni (Co-Editors) 
Sarà un’occasione per discutere dell’andamento della rivista e per proporre iniziative per 
migliorarne la qualità e la visibilità. 
Parteciperanno alla tavola rotonda, oltre al Board di SMA, anche il precedente Editor, Tommaso 
Proietti, che parlerà della sua esperienza e Spyros Bakas Publishing Editor di Springer Nature, 
che presenterà i principali sviluppi e aggiornamenti della Rivista. 
La tavola rotonda si terrà online, utilizzando la piattaforma gotomeeting messa a disposizione 
dalla Springer. I soci interessati possono scrivere alla Socia Carla Rampichini per ricevere l’invito 
con il link al meeting virtuale. Nella richiesta si prega di segnalare se si è interessati a presentare 
anche un breve intervento. 
Per saperne di più: 
carla.rampichini@unifi.it 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 
8-9 settembre 2020 - Evento in modalità Webinar “Insegnare statistica e insegnare a 
insegnare statistica: esperienze dentro e fuori il Piano Lauree Scientifiche” che la Società Italiana 
di Statistica, in collaborazione con Pearson Italia e Piano Nazionale Lauree Scientifiche. 
Per saperne di più: 
https://pearson.zoom.us/meeting/register/tJUvcuyuqzgtGNVax8sGDGBNsrZ6Zwqu2RA1  
https://pearson.zoom.us/meeting/register/tJIsd-CqpzoiHtXTApak2PHSYx_SaYj5s3ma 
https://pearson.zoom.us/meeting/register/tJEsf-qhqjkjE9SN-5L-y4rRY09tCsidtNRL 
https://pearson.zoom.us/meeting/register/tJIrcO-grzMoGdehPvZ5kNg4FIucLltBMI59  
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18-20 settembre 2020 – VI edizione del Festival della Statistica e della Demografia. 
Per saperne di più: 
http://www.festivalstatistica.it/ 

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. 

EVENTI CON PATROCINIO SIS 
settembre 2020 – Catania (Italia) Workshop MBC2 Model-Based Clustering and 
Classification. (V edizione). (online webinar). 
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 
26-28 agosto 2020 Limassol (Cyprus) 4th International Conference on Econometrics and 
Statistics (EcoSta2020). (on-line) 
Per saperne di più: 
http://cmstatistics.org/EcoSta2020/ 
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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/ 

_________________________________________________________________________ 

AVVISO SELEZIONE 
La Società Studiare Sviluppo srl, nell’ambito dell’iniziativa progettuale “Interventi volti a favorire 
il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni regionali e la partecipazione 
civica attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali 
(CPT) e lo sviluppo e diffusione di metodi e strumenti per un efficace monitoraggio degli 
investimenti pubblici” in assenza di apposito personale interno da impegnare, intende avvalersi 
del supporto di alcune professionalità da reperire sul mercato per la realizzazione di attività 
connesse all’attuazione del progetto. É on line l'avviso di selezione per esperti CPT al seguente  
Per saperne di più: 
link 
_________________________________________________________________________ 

RICONOSCIMENTI PREMI E NOMINE 
Al Socio Daniele Durante è stato conferito dal MUR il premio Leonardo Da Vinci, assegnato per 
il suo articolo "Bayesian Inference and Testing of Group Differences in Brain Networks", 
pubblicato con David Dunson (Duke University) in Bayesian Analysis. 
_________________________________________________________________________ 
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SOCI SCOMPARSI 
É scomparso il professor Carlo Bianchi eccezionale docente di Econometria all'Università di 
Pisa, uno dei fondatori dell’Econometria in Italia. La comunità scientifica perde un prestigioso 
maestro, un collega amico di molte persone.  Lo ricordiamo con affetto e partecipiamo al 
dolore della famiglia. 
_________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione alla SIS: Amati Viviana, 
Ballante Elena, Bardelli Chiara, Briglia Andrea, Caruso Gianmarco, Celegato Alessandro, 
Cianfriglia Michele, Cocuccio Francesca Viviana, Contu Giulia, Conversano Claudio, Corain 
Livio, Finos Livio, Foroni Beatrice, Kenne Pagui Euloge Clovis, Franco Nicola Rares, La Serra 
Vitoria, Lazzerini Andrea, Lorenzoni Valentina, Massi Michela Carlotta, Merlo Luca, Musella 
Flaminia, Pagnottoni Paolo, Rocco Ilaria, Ruiu Gabiele, Sciandra Andrea, Sciortino Caterina, 
Sprearico Marta, Valentini Alessandro, Vitale Domenico, Zeli Alessandro. 

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) 
 
 
 
Società Italiana di Statistica, Piazza Manfredo Fanti 30, 00185 Roma  
telefono: 06-6869845 Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113/89 dell'11 marzo 1989 
Stampato presso la sede della Società Italiana di Statistica, Piazza Manfredo Fanti 30, 00185 Roma 
Redazione: Società; fax: 06-68806742; e-mail: sis@sis-statistica.it; sito web: http://www.sis-statistica.it  
Comitato di Redazione: Monica Pratesi (Direttore), Donatella Vicari 
Segreteria di Redazione: Daniela De Luca, Marco Pizzuti 


