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Anno XXXIII n. 2                                                                              Pubblicazione mensile 

NOTIZIE DAI GRUPPI 
Il gruppo ySIS – young SIS nell’ambito della 50esima Riunione Scientifica della Società Italiana 
di Statistica organizzerà l’evento satellite "Covid-19: the urgent call for a unified statistical and 
demographic challenge". La giornata tematica che si svolgerà il 18 giugno 2021 con inizio alle 

ore 9:00, promuove l'utilizzo di modelli, metodi, algoritmi, app multimediali e regole di 
campionamento adottati dalla comunità statistica e demografica per fronteggiare la diffusione 
della pandemia. Durante tutta la giornata importanti ricercatori italiani e stranieri terranno 

interventi sui metodi quantitativi legati al Covid-19. La giornata sarà articolata in due macro-
sessioni, la prima incentrata sui metodi di previsione statistica e la seconda sull'impatto socio-
economico dell'epidemia. Al termine di entrambe le sessioni, una discussione aperta sarà 

guidata e gestita da alcuni noti professori/ricercatori attivi nell'affrontare la crisi del Covid-19 da 
un punto di vista scientifico. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 

Si segnalano le Osservazioni del CUN allo schema di revisione del Decreto Ministeriale sulle 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e il parere del CUN sullo schema 

di Decreto Ministeriale che disciplina la nuova programmazione triennale. 

Per saperne di più: 
Link  

Link 

_______________________________________________________________________ 

  

https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2021/index/pages/view/satellite
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/osservazionicun.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/progrmmazioneprotocollata%28U%29.0005468.25-02-2021.pdf


 

 

2 

PREMI E CONCORSI SIS 

ISLP- POSTER COMPETITION 2020-2021 
Si è conclusa la fase nazionale della competizione con la proclamazione dei poster vincitori. 
Ai partecipanti è stato richiesto di creare un poster statistico sul tema ambiente, biologia o 
sviluppo sostenibile. 

Il Comitato nazionale ha esaminato i Poster pervenuti e sono risultati vincitori quelli di seguito 
indicati. 

• Per la Categoria scuole secondarie di primo grado. 

I Posto “L’inquinamento nell’opinione pubblica” realizzato dagli studenti dell’Istituto 
Salesiano S. Antonio di Padova di Soverato (Catanzaro). 

II Posto “Lo scioglimento dei ghiacciai” realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo 

Largo Dino Buzzati di Roma. 

III Posto “Ali in via d’estinzione” realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale 
Simaxis – Villaurbana di Ollastra (Oristano). 

• Per la Categoria scuole secondarie di secondo grado. 

I Posto “Ricicliamo” realizzato dagli studenti del Liceo classico - scientifico Ariosto Spallanzani 
di Reggio Emilia. 

Menzione speciale è stata assegnata ai seguenti due poster: 
“Continueremo a sciare sul Monte Cimone?” realizzato dagli studenti dell’’Istituto di 
Istruzione Superiore Cavazzi di Pavullo nel Frignano (Modena). 

“Uno studio sulla mortalità delle api” realizzato dagli studenti del Liceo Bertrand Russell di 
Roma. 

• Per la Categoria studenti di corsi di laurea triennale. 

I Posto “B Corp”, realizzato dagli studenti del corso di laurea triennale di Economia e Statistica 
per le Organizzazioni, Dipartimento di Economia e statistica ‘S. Cognetti de Martiis’, Università 
di Torino. 

Menzione speciale è stata assegnata al seguente poster: 
“Deforestazione” dell’Università di Napoli Parthenope, Dipartimento di Studi Aziendali e 
Quantitativi. 

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 

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:  

http://www.sis-statistica.it/ita/9961/CONCORSO%20INTERNAZIONALE%20PER%20POSTER%20STATISTICI
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• 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 po' 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 

______________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

12 maggio 2021 Evento SIS – ISI in occasione del compleanno di Florence Nightingale, 
dell’International Day of Women in Mathematics e ad un anno dall’apertura all’ISI 
dell’International Year of Women in Statistics and Data Science.  

A cura di: Consigliera SIS Fulvia Mecatti (coordinator), Consigliere SIS Massimo Attanasio, Vice-
presidente ISI Fabrizio Ruggeri. 
Evento inserito nelle celebrazioni ISI dell’IYWSDS – in chiusura con WSC ISI luglio 2021 

Per saperne di più: 

Link 

7-9 giugno 2021- GRASPA 2021. (Modalità telematica) 

Per saperne di più: 

Link 

21-25 giugno 2021 – Pisa (Italia) 50esima Riunione Scientifica SIS - Università di Pisa. 

Per saperne di più: 

Link 

9-11 settembre 2021 – Firenze (Italia) - Cladag2021. 

27-28 gennaio 2022 - Capua (Italia) Convegno IES 2021: “Innovation and Society 5.0: 

Statistical and Economic Methodologies for Quality Assessment”. - Dipartimento di Economia, 
Università della Campania "Luigi Vanvitelli". 

Per saperne di più: 

Link 

EVENTI CON PATROCINIO SIS 

25 marzo 2021 – 3:00 p.m. – Online Meeting – Statistical research in Futures Studies: 

opportunities, visions and strategic foresight. 

Per saperne di più: 
Link 

5 – 26 marzo 2021 - Pre-conferenza on line (ASA-SIS) nei venerdì compresi nel periodo. 
Partecipazione gratuita previa pre-registrazione cliccando sulle date stabilite. I prenotati saranno 
chiamati dagli organizzatori dell'evento, tramite piattaforma Zoom.  

Per saperne di più: 
Link 

  

http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
https://www.isi-web.org/events-and-awards/calendar/iywsds
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2021/graspa2021
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2021/sis2021
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/IES2021/IES2021
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/FuturesStudies_Flyer.pdf
https://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/programma_pre-conference.pdf
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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: 

Link 

7-10 settembre 2021 Napoli (Italia) 5th European Conference on Social Networks (EUSN 
2021)  

Per saperne di più: 

Link 

6-8 settembre 2021 – Firenze (Italia) Convegno ASA "Statistics and Informations System 
for Policy Evaluation”. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA 

25-26 marzo 2021 - Napoli (Italia) STAT.EDU21 – New perspectives in Statistics Education. 

Per saperne di più: 

Link 

29-31 agosto 2021 – Bologna (Italia) Università 1st CSDA & EcoSta Workshop on Statistical 
Data Science (SDS 2020). 

Per saperne di più: 

Link 

APPUNTAMENTI ALL'ESTERO 

9-11 marzo 2021 - Brussels (Belgio) The NTTS 2021 conference (Modalità telematica) 

Per saperne di più: 
Link 

Estat-ntts@ec.europa.eu 

7-11 giugno 2021 Nizza (Francia) jds2020 - Campus Valrose de l'Université Côte d'Azur - 
52èmes Journéés de Statistique de la Societé Française de Statistique (SFdS).  

Per saperne di più: 
Link 

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

Nonparametric Statistics. 

Per saperne di più: 
Link 

22-26 giugno 2021 – Mānoa Hawaii University - Algebraic Statistics Conference. (Modalità 

virtuale). 

Per saperne di più: 

Link 

24-26 giugno 2021 – Hong Kong (Cina) University of Science and Technology - 4th 
International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021) (Modalità virtuale). 

Per saperne di più: 

Link 

https://sae2020.org/
http://www.eusn2021.unina.it/
https://www.assirm.it/convegno-asa-statistics-and-information-systems-for-policy-evaluation-firenze-_ev93.htm
https://aleas-project.eu/stat-edu/
http://www.compstat2021.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/NTTS2021_en
mailto:Estat-ntts@ec.europa.eu
http://www.sfds.asso.fr/
https://jds2020.sciencesconf.org/
http://cyprusconferences.org/isnps2020/
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home
http://www.cmstatistics.org/EcoSta2021/#:~:text=Thus%2C%20the%204th%20International%20Conference,Wednesday%2023rd%20of%20June%202021.
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7-9 luglio 2021 Rotterdam, (Netherlands) Data Science, Statistics, and Visualisation (DSSV-

ECDA 2021) Erasmus University. 

Per saperne di più: 

Link 

11-16 luglio 2021 - 63rd ISI World Statistics Congress (WSC 2021). Tema: “Statistics and 
Data Science for a Better World”. (Modalità virtuale). 

Per saperne di più: 

Link 

21-24 febbraio 2022 Kyoto (Giappone) The 12th Conference of the IASC-ARS. 

Per saperne di più: 

Link 

19-23 luglio 2022 Porto (Portogallo) IFCS 2021 17th Conference of the International 
Federation of Classification Societies. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

Si segnala il Bando di concorso per due premi per giovani statistici sui temi della statistica per 
la qualità e la sostenibilità. Il bando è promosso da AICQ-CN e ASA in memoria del Prof. Egidio 
Cascini e del Prof. Angelo Zanella. Quanti intendono concorrere all'attribuzione del premio 

dovranno far pervenire la propria domanda in formato libero entro il 16 luglio 2021. 

Per saperne di più: 

Link  

_________________________________________________________________________ 

CALL FOR PAPERS 

Si segnalano le seguenti call for papers: 

-  call for papers dal titolo: Statistica Applicata - Italian Journal of Applied Statistics Thematic 
Issue on: Online teaching-learning in higher education during COVID-19 pandemic: 

Empirical evidence and quantitative studies. 
The deadline for paper submissions is 30 April 2021. 

Per saperne di più: 

Link 

- call for papers Special Issue dal titolo: Time series clustering and classification, per la 
rivista International Journal of Approximate Reasoning. 

Per saperne di più: 

Link 

- call for papers dal titolo: Special Issue on Spatio-Temporal Spread of Covid Patterns: 
Its Spread, Causes and Scale, per la rivista Spatial Statistics. 

Per saperne di più: 

Link 

https://iasc-isi.org/dssv-ecda2021/
https://www.isi2021.org/
https://iasc-ars2022.org/
https://ifcs2021.fep.up.pt/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/BANDO_PREMIO_CASCINI.pdf
https://www.sa-ijas.org/ojs/index.php/sa-ijas/index
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-approximate-reasoning
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-approximate-reasoning/call-for-papers/special-issue-on-time-series-clustering-and-classification
https://www.journals.elsevier.com/spatial-statistics/call-for-papers/spatio-temporal-spread-of-covid-patterns
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- call for papers dal titolo: Women's empowerment, migration, and health, per le riviste 

Frontiers in Human Dynamics, Frontiers in Global Women's Health, Frontiers 
in Sociology. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione alla SIS: 
Soci ordinari: 
Dickson Maria Michela, Bonnini Stefano, Gregorio Caterina, Perrone Elisa, Savaré Laura, Tortora 

Cristina. 
Socio Ente: 

Troisi Ricerche SRL Unipersonale. 
Ai nuovi Soci vanno le nostre più vive 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 triennio2021-

2022-2023 euro 200,00). 
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo triennio 2021-

2022-2023 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) 
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