Società Italiana di Statistica
Istituita come ente morale con R.D. 13 luglio 1939

REGOLAMENTO DEL PREMIO PER LE MIGLIORI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN
STATISTICA, STATISTICA APPLICATA E PREMIO “VALERIA SOLESIN” IN
DEMOGRAFIA
Art. 1 - La Società Italiana di Statistica (SIS) bandisce tre premi per le migliori tesi di dottorato
in statistica, statistica applicata e demografia, quest’ultimo intitolato alla memoria di Valeria
Solesin. Il premio prevede la somma di euro 1.000 indivisibile da assegnarsi a ciascuna delle
tre tesi. Ciascun premio sarà effettivamente erogato inderogabilmente solo nel caso che il
vincitore/trice presenti la tesi e partecipi alla cerimonia di consegna del premio come stabilito
nel bando.
Art. 2 - I premi saranno attribuiti a seguito di un concorso bandito ogni due anni. L'attribuzione
dei premi è subordinata alla partecipazione di almeno tre candidati per ciascun concorso.
Art. 3 – Il Bando è pubblicato sul sito: www.sis-statistica.it alla voce PREMI e CONCORSI,
unitamente al presente Regolamento e alla modulistica per presentare Domanda di
partecipazione, oppure possono essere richiesti alla Segreteria della SIS al seguente indirizzo:
sis@sis-statistica.it . Tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza per la
presentazione delle domande non dovranno decorrere meno di quaranta giorni.
Art. 4 -Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire apposita domanda
al Presidente della SIS allegando la documentazione completa prevista dal Bando. La tesi dovrà
essere stata discussa entro le date indicate nel bando di concorso.
Art. 5 - Ciascuno dei concorsi sarà giudicato da una commissione di almeno tre membri,
nominata dal Consiglio Direttivo della SIS, successivamente alla data di scadenza per la
presentazione delle domande. I membri della Commissione non devono comparire come
relatori delle tesi sottoposte al concorso.
Art. 6 - Le delibere della commissione potranno essere prese anche a maggioranza dei
componenti e, per quanto riguarda il merito scientifico, sono insindacabili.
Art. 7 - La commissione dovrà redigere una circostanziata relazione sui propri lavori, che verrà
trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Art. 8 - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.
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