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SIS informazioni 

Marzo –aprile 2021 

Anno XXXIII n. 3 - 4                                                                          Pubblicazione mensile 

PREMI E CONCORSI SIS 

PREMIO OLIVIERO LESSI 
È stata nominata la Commissione giudicatrice del Premio per la migliore tesi di laurea magistrale 

in Statistica Matematica in ricordo del Professore Oliviero Lessi. La Commissione, che dovrà 
esaminare le tesi pervenute e concludere i lavori entro il 31 maggio 2021, risulta così composta: 
Prof.ssa Fulvia Mecatti, Prof. Adelchi Azzalini e Dott. Francesco Pavan (in rappresentanza 

dell’Associazione “Amici di Oliviero Lessi”). 

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 3.000,00 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".  

Scadenza 30 aprile 2021 

Per saperne di più: 

Link 

______________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 
Si segnalano i seguenti Decreti di recente emanazione: 
• Decreto Ministeriale 133 del 3 febbraio 2021- Flessibilità dei corsi di studio – che interviene 

con una parziale modifica del D.M. 386 del 26 luglio 2007, relativo alle Linee guida per 
l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio nelle classi dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale, con la finalità di consentire una “maggiore flessibilità” dei percorsi di studio per 

quanto attiene alle attività formative affini o integrative. 
• Decreto Ministeriale 289 del 25 marzo 2021 nel quale sono definite le linee generali 

d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-

2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 

Per saperne di più: 

Link 
Link 

Link 

______________________________________________________________________ 

http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/AOODGSINFS.REGISTRO_UFFICIALE.2021.0009612.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/Decreto_Ministeriale_n.133_del_03-02-2021.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/Decreto_Ministeriale_n.289_del_25-03-2021.pdf
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NOTIZIE ANVUR 
Il GEV13a ha iniziato da tempo la sua attività per la VQR 2015-19. La fase di valutazione dei 
prodotti di ricerca inizierà il prossimo giugno e sono previsti oltre 8.000 prodotti da valutare da 

due revisori ciascuno. Parte di questi prodotti saranno inviati in referaggio esterno. L'ANVUR 
contatterà, a stretto giro, i docenti, presenti nelle liste login MIUR, in possesso dei requisiti (tre 
pubblicazioni scientifiche nel quinquennio), per chiedere loro la disponibilità a partecipare 

all'esercizio valutativo come potenziali reviewer esterni. 
Ciò consentirà di poter disporre di un'ampia lista di potenziali revisori esterni permettendo al 
GEV una selezione dei reviewer il più possibile coerente tra le loro specifiche competenze e il 

contenuto del prodotto. 
La SIS raccomanda ai propri Soci di dare la propria disponibilità per svolgere questa attività  

______________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 
12 maggio 2021 "Women:Statistically Significant". Evento SIS sponsorizzato dall'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 dei consiglieri F. Mecatti, M. Attanasio con F. Ruggeri Vice-presidente 

ISI. 

Per saperne di più: 

Link 

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

Per saperne di più: 

Link 

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

Per saperne di più: 

Link 

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 

7-9 giugno 2021- Roma (Italia) Sapienza Università GRASPA 2021. (Modalità telematica) 

Per saperne di più: 
Link 

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

2021)  

Per saperne di più: 

Link 
  

https://www.isi-web.org/events-and-awards/calendar/iywsds
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2021/sis2021
https://easychair.org/cfp/cladag2021
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/IES2021/IES2021
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2021/graspa2021
http://www.eusn2021.unina.it/
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6-8 settembre 2021 – Firenze (Italia) Convegno ASA "Statistics and Informations System 

for Policy Evaluation”. 

Per saperne di più: 

Link 

20-24 settembre 2021 - Napoli (Italia) SAE 2020: Conference on Big Data for Small Area 
Estimation. Centro Congressi Federico II. - (Modalità telematica) 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA 

27 maggio 2021 – Università LUMSA The 57th Meeting of the Italian Society of Economics 
Demography and Statistics - SIEDS – Società Italiana di Economia Demografia e Statistica - 
(Modalità telematica). 

Per saperne di più: 
Link 

29-31 agosto 2021 – Bologna Università 1st CSDA & EcoSta Workshop on Statistical Data 

Science (SDS 2020). 

Per saperne di più: 
Link 

22-24 settembre 2021 – Padova Università degli Studi, Dipartimento di Scienze Statistiche 

- Conferenza Internazionale "New data for the new challenges of population and society" - 
(Modalità telematica). 

Per saperne di più: 

Link 

APPUNTAMENTI ALL'ESTERO 

2-4 giugno 2021 – Parigi (Francia) Worlshop MHC2021: Mixtures, Hidden Markov Models 
and Clustering, see (Modalità telematica). 

Per saperne di più: 

Link 
Link 

Link 

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 

https://www.assirm.it/convegno-asa-statistics-and-information-systems-for-policy-evaluation-firenze-_ev93.htm
https://sae2020.org/
http://www.sieds.it/
http://www.compstat2021.org/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/provisional_program%281%29.pdf
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~mhc2021/spip.php?page=sommaire
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~mhc2021/spip.php?rubrique8
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~mhc2021/spip.php?rubrique4
http://www.sfds.asso.fr/
https://jds2020.sciencesconf.org/
http://cyprusconferences.org/isnps2020/
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home
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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). 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 

Alla Socia Filomena Maggino è stata conferita, con Decreto del Presidente della Repubblica, 
l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.  

La Socia Alessia Melegaro professoressa di Demografia presso l’Università Bocconi è stata 
nominata componente del Comitato Tecnico Scientifico con competenza di consulenza e 
supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica 

dovuta alla diffusione del Coronavirus. 

Il Socio Francesco Mola dal 2 aprile 2021 ha assunto ufficialmente la carica di nuovo Rettore 
dell’Università di Cagliari. 

Il Socio Carlo Trivisano è stato eletto direttore per il triennio 2021-2024 del Dipartimento di 
Scienze statistiche “Paolo Fortunati” dell’Università di Bologna. 

_______________________________________________________________________ 

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  

_________________________________________________________________________ 

  

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/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/BANDO_PREMIO_CASCINI.pdf
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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 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 

_______________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione alla SIS: Antonucci Laura, 

D’Angelo Nicoletta, Esposito Massimo, Troisi Andrea. 

_______________________________________________________________________ 

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

Sono stati pubblicati i bandi relativi alle seguenti procedure selettive: 

N. 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato Tipologia B 
SC 13/D1 SECS-S/01 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la 
Finanza (Memotef) Facoltà di Economia – Sapienza Università di Roma. 

Per saperne di più: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/174720_2021rtdb002 

N. 1 Posto da Ricercatore a tempo determinato RTD-B in SECS-S/01 presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Genova. Il bando è disponibile alla pagina concorsi del 
sito web di Ateneo 

Per saperne di più: 

https://concorsi.unige.it/home/procedure/2768 
 

  

https://www.sa-ijas.org/ojs/index.php/sa-ijas/index
https://www.journals.elsevier.com/spatial-statistics/call-for-papers/spatio-temporal-spread-of-covid-patterns
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/174720_2021rtdb002
https://concorsi.unige.it/home/procedure/2768
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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 

http://www.sis-statistica.it/
http://www.sis-statistica.it/index.php?p=5
http://www.sis-statistica.it/
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