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SIS informazioni 

Novembre-Dicembre 2020 
Anno XXXII n. 11-12                                                                        Pubblicazione mensile 

AUGURI DI BUONE FESTE IL 
PRESIDENTE, IL SEGRETARIO GENERALE, IL TESORIERE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA 

SEGRETERIA AUGURANO A TUTTI BUONE FESTE E UN FELICE ANNO 2021 

_______________________________________________________________________ 

DAL PRESIDENTE 

Cari Soci, 

Colgo l’occasione per formulare a tutti voi ed alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri per 
le imminenti festività. In questo periodo di grande crisi tutti noi abbiamo dovuto rinunciare a 
tante cose che ci apparivano scontate. Ci mancano i sorrisi e gli abbracci dei parenti e degli 

amici e le nostre belle tradizioni ma dobbiamo essere tutti consapevoli che queste rinunce 
sono un segnale importante di apprezzamento per ciò che conta davvero. 

Corrado Crocetta 

_______________________________________________________________________ 

PETIZIONE SIS 
La SIS ha promosso una petizione per evidenziare la necessità di poter disporre di dati di alta 
qualità per la lotta al COVID-19 e che le analisi siano affidate ad esperti con adeguate 
competenze statistiche. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 
Si segnala il documento, attualmente in discussione alla Camera, “Analisi e proposte circa il 
disegno di legge” Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023 presentato all’adunanza del 25 novembre u.s. e il D.M. 
856/2020 sul nuovo piano straordinario RtdB previsto dal DL 34/2020 (c.d. Rilancio).  

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

  

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
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2020/files/DM_856-2020.pdf
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NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI 
GRUPPO YOUNG-SIS (y-SIS) 
Nel mese di novembre 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo parziale del direttivo y-SIS. 
I tre componenti Gaia Bertarelli (attuale coordinatore), Alessia Caponera e Leonardo Egidi 
(attuale segretario) termineranno il loro mandato alla fine dell'anno 2020. 

Nel corso della riunione del 14 dicembre del nuovo board y-SIS sono state attribuite le seguenti 
cariche: 
- Emanuele Aliverti (Università Ca' Foscari, Venezia): coordinatore del gruppo y-SIS per l'anno 

solare 2021 
- Christian Capezza (Università di Napoli Federico II): segretario del gruppo y-SIS per l'anno 
solare 2021 

Pertanto il Direttivo y-SIS, per l'anno solare 2021, è così composto: 
- Emanuele Aliverti - Università Ca' Foscari,Venezia (Coordinatore) 
- Christian Capezza - Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario e Tesoriere) 

- Marta Catalano - Università Bocconi, Milano 
- Carlo Cavicchia - Erasmus University, Rotterdam 
- Augusto Fasano - Università degli Studi di Torino 

_______________________________________________________________________ 

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://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 

PREMIO OLIVIERO LESSI" 
L'Associazione di promozione sociale "Amici di Oliviero Lessi" e la Società Italiana di Statistica 
bandiscono il concorso per un premio di Euro 500 per la migliore tesi di Laurea Magistrale sul 

tema “Statistica matematica” in ricordo del Professore Oliviero Lessi. Il bando e il regolamento 
sono disponibili sul sito della SIS nella sezione Premi e Concorsi SIS.  
Scadenza 31 gennaio 2021 

Per saperne di più: 

Link 

ISLP- POSTER COMPETITION 2020-2021 
incontro 2020-2021 nell’ambito dell’International Statistical Literacy Project (ISLP). 
I poster vanno inviati ai coordinatori nazionali entro il 15 gennaio 2021. 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 

_______________________________________________________________________ 

NOMINE E RICONOSCIMENTI 

Il presidente CLADAG Prof. Francesco Mola è stato eletto Rettore dell’Università degli Studi di 

Cagliari. La SIS esprime le più sentite congratulazioni al neo Rettore per l’importante incarico 
ricevuto con i migliori auguri di buon lavoro. 

_______________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

22 dicembre 2020 – La parola agli statistici – conversazione a tutto campo sui dati Covid-19 

con F. Bassi, C. Crocetta, G. Dalla Zuanna, P. Girardi, G. Lovison, A. Mira, L. Ventura sui dati 

del COVID-19. Diretta Youtube organizzata del Dipartimento di Statistica di Padova.: 
www.youtube.com/channel/UCz6yxTEWTQvbjm930CEkJcw  

7-9 giugno 20201- GRASPA 2021. (Modalità telematica) 

Link 

21-25 giugno 2021 – Pisa 50esima Riunione Scientifica SIS - Università di Pisa. 
Il Comitato Programma della Riunione Scientifica, presieduto dal Consigliere Cira Perna, 

prosegue i lavori per la organizzazione scientifica del Convegno. 

Link 

http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
http://www.sis-statistica.it/ita/9960/Premio%20per%20la%20migliore%20tesi%20di%20laurea%20magistrale%20in%20Statistica%20Matematica%20in%20ricordo%20di%20Oliviero%20Lessi
http://iase-web.org/islp/
http://www.sis-statistica.it/ita/9961/CONCORSO%20INTERNAZIONALE%20PER%20POSTER%20STATISTICI
https://www.youtube.com/channel/UCz6yxTEWTQvbjm930CEkJcw?fbclid=IwAR3z99LXAgl5W31xN53vphhKzZTGYbgnuyLmvoeTNTa2UL9LJfw3rQT5Iyk
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2021/graspa2021
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2021/sis2021
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1-2 luglio 2021 - Capua (CE) Convegno IES 2021: “Innovation and Society 5.0: Statistical 

and Economic Models and Techniques for Quality Assessment”. - Dipartimento di Economia, 
Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Gran Priorato di Malta. 

9-11 settembre 2021 – Firenze - Cladag2021. 

EVENTI CON PATROCINIO SIS 

18-19 febbraio 2021 – Firenze  Conference ASA2021 on "Statistics and Informations 

System for Policy Evaluation”. 

Per saperne di più: 

ww.sa-ijas.org/asa2020 

5-7 luglio 2021 - Napoli (Italia) SAE 2020: Conference on Big Data for Small Area Estimation. 
Centro Congressi Federico II.  

Per saperne di più: 

https://sae2020.org/ 

_______________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA 

29-31 agosto 2021 – Bologna Università 24th International Conference on 
COMPUTATIONAL STATISTICS (COMPSTAT 2020).  

Per saperne di più: 

http://www.compstat2020.org/ 

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

Per saperne di più: 

http://www.compstat2020.org/SatelliteWorkshop.php 

APPUNTAMENTI ALL'ESTERO 

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

Per saperne di più: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/NTTS2021_en 

Estat-ntts@ec.europa.eu 

17-21 maggio 2021 – Mānoa Hawaii University - Algebraic Statistics Conference.  

Per saperne di più: 

https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home 

7-11 giugno 2021 Nizza (Francia) jds2020: 52èmes Journéés de Statistique de la Societé 
Française de Statistique (SFdS).  

Per saperne di più: 

https://jds2020.sciencesconf.org/ 

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

Nonparametric Statistics. 

Per saperne di più: 

http://cyprusconferences.org/isnps2021/ 

  

https://www.assirm.it/en/convegno-asa-statistics-and-information-systems-for-policy-evaluation-firenze-_ev93.htm
http://www.sa-ijas.org/asa2020
https://sae2020.org/
http://www.compstat2020.org/
http://www.compstat2020.org/SatelliteWorkshop.php
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/NTTS2021_en
mailto:Estat-ntts@ec.europa.eu
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/algstats2020/home
http://www.sfds.asso.fr/
https://jds2020.sciencesconf.org/
http://cyprusconferences.org/isnps2021/
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24-26 giugno 2021 - Seoul (Corea del Sud) 4th International Conference on Econometrics 

and Statistics Yonsei University. 

Per saperne di più: 

http://cmstatistics.org/EcoSta2020/ 

25-26 giugno 2021 - Kunming, (Cina) Bayesian Young Statistician Meeting (BaYSM 2021). 

Per saperne di più: 
https://baysm2020.uconn.edu/policychange-nCoV 

11-16 luglio 2021 - 63rd ISI World Statistics Congress (WSC 2021). Modalità telematica. 

Tema: “Statistics and Data Science for a Better World”. Presentazione proposte per Sessioni 
Invitate entro il 30 novembre 2020. 

Per saperne di più: 

https://www.isi2021.org/ 

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

Per saperne di più: 

https://ifcs2021.fep.up.pt/ 

_______________________________________________________________________ 

CALL FOR PAPER 

Si segnalano le seguenti call for papers: 

- call for papers dal titolo: A Public Health View on COVID-19: Epidemiology, Implications 

and Responses, per la rivista International Journal of Environmental Research and 
Public Health 

Per saperne di più 

Link 

- call for papers dal titolo: Thematic Series on Students' University Mobility Patterns in 
Europe, per la rivista Genus 

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 la riviste 

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

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

http://cmstatistics.org/EcoSta2020/
https://baysm2020.uconn.edu/policychange-nCoV
https://ifcs2021.fep.up.pt/
https://www.mdpi.com/journal/ijerph
https://www.mdpi.com/journal/ijerph
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/public_health_COVID
https://genus.springeropen.com/thematic-series-student-mobility-patterns
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
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NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione alla SIS: Anceschi Niccolò, 
Ghidini Valentina, Mingione Marco, Pavone Federico, Vinattieri Maria Veronica. 

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) 

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: Monica Pratesi (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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