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AUGURI DI BUONE FESTE
ILPRESIDENTE, IL SEGRETARIO GENERALE, IL TESORIERE, IL
CONSIGLIO DIRETTIVO E LA SEGRETERIA AUGURANO A TUTTI BUONE
FESTE E UN FELICE ANNO 2022

_______________________________________________________________________
DAL PRESIDENTE
Cari Soci,
Come sapete le attività della SIS sono state fortemente condizionate dall’emergenza
pandemica che ci ha impedito, per la seconda volta, di organizzare la nostra riunione scientifica
in presenza. Nonostante la fase emergenziale però le attività della SIS sono andate avanti in
vista di un graduale ritorno alla normalità. Nel formularvi i miei più sinceri auguri desidero
ricordare le parole pronunciate da Papa Francesco in occasione dell’inaugurazione dell’anno
accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel centenario della fondazione: “… non
lasciatevi rubare la speranza! E non lasciatevi contagiare dal virus dell’individualismo.
L’università è il luogo adatto per sviluppare gli anticorpi contro questo virus: l’università apre la
mente alla realtà e alla diversità; lì potete mettere in gioco i vostri talenti e metterli a
disposizione di tutti…. Un pensiero di gratitudine rivolgo proprio a ciascuno di voi, che fate parte
di questa grande squadra; anche qui la logica è quella della uni-versitas: tutti insieme, tutti
“verso”, tutti insieme, ognuno nel suo specifico ruolo, ma tutti insieme, convergendo verso un
orizzonte condiviso. Senza l’opera quotidiana di ciascuno di voi, questo progetto comune
sarebbe più povero, mancherebbe di qualcosa, come se in un’orchestra mancassero il timbro
e la tonalità di alcuni strumenti, apparentemente meno importanti”.

_______________________________________________________________________
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VITA DELLA SOCIETÀ
Il Comitato Programma e il Comitato Organizzatore Locale stanno lavorando alla stesura del
programma scientifico della 51a Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica che si
terrà a Caserta dal 22 al 24 giugno 2022 presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.
CALL FOR PAPERS

Accademici, ricercatori, dottorandi e professionisti interessati alla ricerca statistica e
demografica, sia metodologica sia applicata, sono invitati a presentare un contributo o un
poster.
Gli autori che desiderano presentare un contributo o un poster potranno inviare un breve articolo
di lunghezza da 4 a 6 pagine.
I lavori dovranno essere caricati on-line tramite la piattaforma e saranno inclusi nel programma
solo dopo essere stati accettati a seguito di un processo di referaggio.
Per saperne di più:

Link

CANDIDATURE AL CONSIGLIO DIRETTIVO SIS
Nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica, che si terrà
in occasione della 51a Riunione Scientifica, dovranno essere rinnovate alcune cariche sociali in
particolare sono da rinnovare quelle di quattro Consiglieri, Segretario Generale e Revisori dei
Conti. Si ricorda che ogni Socio può esprimere una sola preferenza per la carica di Presidente,
di Tesoriere e di componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti; fino ad un massimo
di tre preferenze per l’elezione dei Consiglieri e fino a due per le cariche di membri effettivi del
Collegio dei Revisori. Le stesse regole sono da seguire anche in sede di segnalazione delle
candidature. I Consiglieri e il Segretario Generale uscenti non sono immediatamente
rieleggibili alla stessa carica; ciò non vale per i Revisori dei Conti. Le candidature dovranno
pervenire al Comitato entro il 28 febbraio 2022.

#DOPOILFESTIVALDELLASTATISTICA
Il 25 novembre u.s. nell’ambito degli incontri del dopo-Festival della Statistica, si è tenuta la
presentazione del volume “Handbook of Web Surveys”, Second Edition Autori: Silvia
Biffignandi e Jelke Bethlehem. All’evento organizzato dagli enti promotori del Festival della
Statistica e della Demografia (SIS, Istat, Società Statistica Corrado Gini) in collaborazione con
il Bicocca Applied Statistics Center, sono intervenuti, oltre all’autrice Silvia Biffignandi, Barry
Schouten del Researcher Statistics Nethelands, i professori Annamaria Bianchi dell’Università
di Bergamo e Paolo Mariani dell’Università di Milano Bicocca, Paola Parenti Vice President della
Doxa Pharma e Giovanni Fondrini CEO della Demoskopea.
Per saperne di più:

Link

_________________________________________________________________________
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NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI
GRUPPO YOUNG-SIS (Y-SIS)
Nel mese di novembre 2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo parziale del direttivo ySIS.
In particolare, i componenti Emanuele Aliverti (Coordinatore), e Christian Capezza (Segretario)
concludono il loro mandato alla fine dell'anno 2021. I Soci Pierfrancesco Alaimo Di Loro e Fabio
Centofanti entreranno a far parte del direttivo a partire da Gennaio 2022, sostituendo i
componenti uscenti.
Il 15 dicembre 2021 u.s. si è tenuta la prima riunione del nuovo Board y-SIS avvenuta in
modalità telematica nel corso della quale sono state nominate le seguenti cariche:
• Carlo Cavicchia (Erasmus University Rotterdam): Coordinatore del gruppo y-SIS per l'anno
solare 2022.
• Augusto Fasano (Joint Research Centre - European Commission): Segretario del gruppo ySIS per l'anno solare 2022.
Pertanto, il Direttivo ySIS per l'anno solare 2022 è così composto:
• Carlo Cavicchia (Erasmus University Rotterdam) – coordinatore
• Augusto Fasano (Joint Research Centre - European Commission) - Segretario e Tesoriere
• Marta Catalano (University of Warwick)
• Pierfrancesco Alaimo Di Loro (Sapienza Università degli Studi di Roma)
• Fabio Centofanti (Università degli Studi di Napoli Federico II)
_________________________________________________________________________

NOTIZIE ISTAT
Dal 30 novembre al 1° dicembre u.s. si è svolta la Conferenza Nazionale di Statistica. L’evento
organizzato dall’Istat ha riunito i protagonisti del Sistema Statistico Nazionale, i produttori e i
fruitori dei dati della Statistica Ufficiale.
_________________________________________________________________________

NOTIZIE CUN
Francesca Manes e Fabio Manca sono stati eletti come rappresentanti, rispettivamente, dei
professori associati e dei ricercatori dell’Area 13 del CUN.
Il CUN, nell’adunanza del 18 novembre u.s., ha preso atto del dibattito di nuovo in corso sulla
formazione all’insegnamento e con una lettera di raccomandazione ha chiesto di partecipare con
propri delegati alle fasi di elaborazione e di attuazione della normativa sulla formazione
all’insegnamento.
Per saperne di più:
Link

Il CUN nell’adunanza 30 novembre u.s. ha licenziato la mozione al DDL Bilancio.
Per saperne di più:

Link

_________________________________________________________________________
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NOTIZIE ANVUR
È stato inviato all’ANVUR un elenco di riviste approvato dal Consiglio Direttivo da inserire nella
lista delle riviste scientifiche e di fascia A.
_________________________________________________________________________

PREMI E CONCORSI SIS
PREMIO MIGLIORI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA
La domanda di partecipazione scade il 31 gennaio 2022.
Per saperne di più:

Link

PREMIO TESI DI LAUREA MAGISTRALE “OLIVIERO LESSI”
La domanda di partecipazione scade il 31 gennaio 2022.
Per saperne di più:

Link

PREMIO A GIOVANI STUDIOSE E STUDIOSI PER CONTRIBUTI ALLE DISCIPLINE
STATISTICHE
Il termine entro il quale i Soci SIS possono proporre una candidatura è il 15 febbraio 2022.
Per saperne di più:

Link

PREMIO PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA

La domanda di partecipazione scade il 30 aprile 2022
Per saperne di più:
Link

_______________________________________________________________________
MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
27-28 gennaio 2022 - Capua (Italia) Convegno IES 2022: “Innovation and Society 5.0:
Statistical and Economic Methodologies for Quality Assessment” - Dipartimento di Economia,
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
Per saperne di più:
Link

8-10 giugno 2022 – Perugia (Italia) Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi
di Perugia - Convegno ITACOSM the 7th ITAlian Conference on Survey Methodology.
Per saperne di più:

Link

itacosm2022@gmail.com

22-24 giugno 2022 – Caserta (Italia) Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
- 51a Riunione Scientifica SIS.
Per saperne di più:

Link
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31 agosto - 2 settembre 2022 – Catania (Italia) VI Edizione Workshop MBC2 Models and
Learning in Clustering and Classification.
Per saperne di più:

Link

_______________________________________________________________________
MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO SIS
27-29 gennaio 2022 – Bari (Italia) Aula Magna del Palazzo Ateneo - Seconda edizione del
Convegno “Il Benessere tra dentro e fuori: il corpo, la mente, l’ambiente”.
15-17 giugno 2022 Milano (Italia) Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento di
Scienze Statistiche Convegno “Insurance Data Science”.
Per saperne di più:

Link

6-8 luglio 2022 – Napoli (Italia) - Università di Napoli Federico II JADT2022, “16th
International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data”.
Per saperne di più:
Link

jadt2022@vadistat.org
michelangelo.misuraca@unical.it

11-15 luglio 2022 Bologna (Italia) Università di Bologna - IMPS 2022 Annual meeting.
Per saperne di più:
Link

_______________________________________________________________________
APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO
18 - 20 dicembre 2021 Londra (Gran Bretagna) King’s College - 14th International
Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics
2021) (Modalità mista).
Per saperne di più

Link
Email: info@CMStatistics.org

18 – 20 dicembre 2021 Londra (Gran Bretagna) King’s College - 15th International
Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021) (Modalità mista).
Per saperne di più:

Link
Email: info@CMStatistics.org

21-24 febbraio 2022 Kyoto (Giappone) Doshisha University - The 11th Conference of the
IASC-ARS.
Per saperne di più:

Link

20-22 aprile 2022 Salerno (Italia) Università degli Studi di Salerno - MAF2022 Mathematical
and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - Tenth edition (Modalità mista).
Per saperne di più:

Link
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19-23 luglio 2022 Porto (Portogallo) - IFCS 2022 17th Conference of the International
Federation of Classification Societies.
Per saperne di più:
Link

23-26 agosto 2022 Bologna (Italia) Università di Bologna - 24th International Conference on
Computational Statistics (COMPSTAT 2022).
Per saperne di più:

Link

_______________________________________________________________________
NOMINE E RICONOSCIMENTI
Il Presidente Fenstats Walter Radermacher è stato eletto presidente dell'ISI Advisory Board on
Ethics.
Il Socio Francesco Bartolucci è stato nominato Editor della rivista internazionale Statistical
Modelling.
Per saperne di più:

Link

La Socia Antonietta Mira con il suo coautore Armando Massarenti ha vinto il primo premio per
l’area A Scienze matematiche fisiche e naturali, della IX edizione del premio nazionale di
divulgazione scientifica 2021 Giancarlo Dosi. Il 16 dicembre, presso la sede del CNR di Roma, si
è tenuta la cerimonia di premiazione degli autori del volume “La pandemia dei dati” (Mondadori
Università, 2020) incentrato sul tema dell’infezione che la sovrabbondanza di informazione
genera sulle nostre vite creando rilevanti confusioni mentali.

_______________________________________________________________________
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Presso l'Università Luiss è aperto un bando per un posto di Assistant Professor in Statistica e
Data Science.
Per saperne di più:

Link

Il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche (SEAS) dell’Università degli Studi
di Palermo ha pubblicato il Bando di ammissione al Master Universitario Annuale di II livello in
"Data Science and Big Data Analytics” A.A.2021/2022.
Per saperne di più:

Link

_________________________________________________________________________

CALL FOR PAPERS
Si segnalano le seguenti call for papers:
Cluster Benchmarking Challenge Call: Published or Accepted Benchmarking Papers of
Clustering (IFCS).
Per saperne di più:

Link
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Selected papers 50a Riunione Scientifica SIS (Extended Deadline)
Per saperne di più:

Link Link Link

Contact: stefano.marchetti@unipi.it; nicola.salvati@unipi.it

Special Issue "Advances in Economics of Education".

Guest Editor: giorgio.vittadini@unimib.it
Per saperne di più:
Link

Special Issue "Nonparametric Statistical Methods and Their Applications".
Guest Editor: stefano.bonnini@unife.it
Per saperne di più:
Link

_________________________________________________________________________

NUOVE ADESIONI
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione a Socio ordinario:
Arcaio Micaela, Ciommi Mariateresa, Fabrizi Elena, Maranzano Paolo, Mariani Francesca, Polinesi
Gloria, Recchioni Maria Cristina, Sposito Gianluca.
Ai nuovi Soci vanno le nostre congratulazioni con l’augurio di una proficua collaborazione.

_______________________________________________________________________

Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2021
Soci ordinari: quota di adesione euro 75,00 (rinnovo triennio 2021-2022-2023 euro 210,00).
Soci ordinari junior (con meno di 35 anni): quota di adesione euro 35,00 (rinnovo triennio 2021-2022-2023 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 triennio20212022-2023 euro 200,00).
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo triennio 20212022-2023 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 2021-2022-2023 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: Corrado Crocetta (Direttore), Donatella Vicari
Segreteria di Redazione: Daniela De Luca, Marco Pizzuti
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