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SIS informazioni 

Gennaio 2021 

Anno XXXIII n. 1.                                                                              Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 
La SIS, con il supporto di StatGroup-19, il 29 gennaio 2021 ha organizzato il webinar dal titolo: 
Lotta al Covid-19, dati di alta qualità per le analisi e competenze adeguate. 
Nel corso dell'evento è stata consegnata simbolicamente alle Autorità la petizione lanciata dalla 

SIS. 

Per saperne di più: 

Video del webinar   Link alla petizione 

_______________________________________________________________________ 

PREMI E CONCORSI SIS 

PREMIO A GIOVANI STUDIOSI E STUDIOSE PER CONTRIBUTI ALLE DISCIPLINE 

STATISTICHE  
La Società Italiana di Statistica istituisce a partire dall’anno 2021 il “Premio a Giovani Studiosi e 
Studiose per contributi alle Discipline Statistiche” dell’importo di euro 2.000,00, finanziato dal 
prof. Alan Agresti, Distinguished Professor Emeritus presso il Dipartimento di Statistica 

dell’Università della Florida, a testimonianza delle sue origini italiane, del proprio legame con 
l’Italia e della sua grande amicizia e stima nei confronti della SIS.  
Il termine entro il quale i Soci SIS possono proporre una candidatura è il 15 febbraio 2021. 

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:  

• 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.  

  

https://youtu.be/W1cy9uN-wCQ.
http://www.sis-statistica.it/ita/10008/Lettera%20aperta%20sui%20dati%20di%20base%20e%20le%20competenze
http://www.sis-statistica.it/ita/10008/Lettera%20aperta%20sui%20dati%20di%20base%20e%20le%20competenze
https://www.sis-statistica.it/ita/10009/Premio%20a%20giovani%20studiosi%20e%20studiose%20per%20contributi%20alle%20discipline%20statistiche
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• 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 

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 
Si è da poco conclusa (19-20-21 gennaio 2021) la fase individuale delle Olimpiadi di Statistica 
organizzata da SIS e Istat. L’edizione corrente ha visto la partecipazione di ben 2.827 iscritti, 

tra ragazze e ragazzi, a conferma di una massiccia partecipazione degli studenti. 
La successiva fase a squadre delle Olimpiadi prevede un invio degli elaborati dal 1° al 23 febbraio 
2021. 
Nomi dei vincitori 

Per saperne di più: 

Link  

ISLP- POSTER COMPETITION 2020-2021 
Prossimamente saranno esaminati i poster arrivati ai coordinatori nazionali e 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 

_______________________________________________________________________ 

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. 
  

http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
https://www.istat.it/it/archivio/248095
https://www.istat.it/it/archivio/252842
http://www.sis-statistica.it/ita/9961/CONCORSO%20INTERNAZIONALE%20PER%20POSTER%20STATISTICI
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
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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 

19 febbraio – 26 marzo 2021 - Pre-conferenza on line (ASA-SIS) nei quattro 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 

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 

  

http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/IES2021/IES2021
https://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/programma_pre-conference.pdf
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


 

 

4 

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 

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). Modalità telematica. 

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 

_______________________________________________________________________ 

NOMINE E RICONOSCIMENTI 

Il Socio Pierpaolo D’Urso, nell’ambito della squadra di governance dell’Ateneo Sapienza di 

Roma, è stato nominato prorettore con delega alla formazione del personale. 

La Socia Daniela Cocchi è stata nominata nell’ESGAB European Statistical Governance Advisory 
Board  

_______________________________________________________________________ 

  

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.
https://iasc-isi.org/dssv-ecda2021/
https://www.isi2021.org/
https://iasc-ars2022.org/
https://ifcs2021.fep.up.pt/


 

 

5 

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. 

Guest Editors 
Cristina Davino (Federico II University of Naples, Italy) 
Bruno Bertaccini (University of Florence, Italy) 
Luigi Fabbris (University of Padua, Italy) 
Emmanuel Zilberberg (ESCP Business School, Paris, France) 

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 

- 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: Bonetti Marco, Goracci 
Greta, Mastrantonio Gianluca, Vannucci Marina. 
Ai nuovi Soci vanno le nostre più vive congratulazioni con l’augurio di una proficua 

collaborazione. 

_______________________________________________________________________ 
 

APERTURA POSIZIONE 
In questa sezione pubblichiamo i bandi pervenuti alla Segreteria SIS con richiesta di diffusione ai Soci 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - n.1 procedura di selezione pubblica finalizzata al 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di 
lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
30/12/2010, n.240 e s.m.i., presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), per il 

settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - 
Statistica economica. 

Per saperne di più: 

Link 

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
https://www.frontiersin.org/journals/1533
https://www.frontiersin.org/journals/1728
https://www.frontiersin.org/journals/1213
https://www.frontiersin.org/journals/1213
https://www.frontiersin.org/research-topics/16507/womens-empowerment-migration-and-health
https://www.uniurb.it/concorsi/5689
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Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno professionalizzante, per lo svolgimento 

di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica "Scienze Biomediche" da svolgersi presso l’Istituto 
di Fisiologia Clinica del CNR sede di via Trieste n. 41, Pisa, che effettua ricerca Tecnico Scientifica 
nell'ambito del programma di ricerca “Long-term impact of gestational and early-life dietary 

habits on infant gut immunity and disease risk –EARLYFOOD”  

Per saperne di più: 

Link 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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) 

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 

https://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/BandoIFC-001-2021-PI.pdf
http://www.sis-statistica.it/
http://www.sis-statistica.it/index.php?p=5
http://www.sis-statistica.it/

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

