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VOTAZIONI SUPPLETIVE PER RAPPRESENTATI CUN AREA 13
Dall’8 all’11 novembre p.v. sono indette le votazioni per il rinnovo parziale del CUN per i
professori di seconda fascia e ricercatori afferenti all’area 13.
La SIS di concerto con la IDEA supporta le candidature dei colleghi:
• per i professori associati: Francesca Manes Rossi p.a. di Economia aziendale SECS P/07
• per i ricercatori: Fabio Manca Ru di Statistica SECS S/01.
Si ricorda che ciascun elettore può votare una sola volta, da Lunedì 8 novembre 2021 a Giovedì
11 novembre 2021. Le votazioni si svolgono dalle ore 9 alle ore 17 nei giorni 8-9-10 novembre
2021 e dalle ore 9 alle ore 14 il giorno 11 novembre 2021.
Per votare occorre collegarsi al seguente indirizzo, usando le credenziali SPID:
https://uvote.cineca.it/
Portale di voto del sito https://elezionicun.miur.it.
Help desk: contatta il supporto; Manuale di voto
_________________________________________________________________________

CANDIDATURE AL CONSIGLIO DIRETTIVO SIS
Nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica, che si terrà in
occasione della 51° Riunione Scientifica (Caserta, giugno 2022), dovranno essere rinnovate
alcune cariche sociali.
Il Comitato per le Nomine, costituito dai soci Alessio Pollice (presidente), Gianni Betti e Filomena
Maggino, in attuazione dell’art. 14 dello Statuto, invita i Soci Ordinari e gli Enti Aderenti a fornire
indicazioni per le candidature alle varie cariche sociali che si renderanno vacanti. Al riguardo, il
Comitato richiama quanto segue.
Composizione attuale del Consiglio Direttivo
Presidente
Corrado Crocetta
Segretario Generale
Donatella Vicari
Tesoriere
Michele Gallo
Consiglieri
Massimo Attanasio, Matilde Bini, Paolo Giudici, Salvatore Ingrassia,
Paolo Mariani, Fulvia Mecatti, Francesco Palumbo, Cira Perna
Revisori dei Conti
Francesco Bellini, Giorgia Fiume, Luca Pieri, Umberto Salinas (Supplente)
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Membri uscenti del Consiglio Direttivo
Segretario Generale
Donatella Vicari
Consiglieri
Massimo Attanasio, Matilde Bini, Fulvia Mecatti, Cira Perna
Revisori dei Conti uscenti
Francesco Bellini, Giorgia Fiume, Luca Pieri, Umberto Salinas (Supplente)
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.
_______________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CUN
Una nota SIS riguardante alcune considerazioni sul disegno di legge n. 2285 “Disposizioni in
materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici
di ricerca” è stata inviata al Presidente e ai vice-presidenti della Commissione VII del Senato
della Repubblica.
Per saperne di più:
Link

_____________________________________________________________
NOTIZIE DALL’ISTAT
Il 30 novembre e il 1° dicembre 2021 si svolge la Quattordicesima Conferenza nazionale di
statistica, l’evento che riunisce i protagonisti e attori del Sistema Statistico Nazionale per
confrontarsi sul ruolo e sulle prospettive di sviluppo della statistica ufficiale.
I lavori della Conferenza si svolgeranno con sessioni plenarie in presenza e con sessioni parallele
virtuali e altre iniziative come conversazioni e incontri di approfondimento, mostre virtuali,
premiazioni e laboratori.
L’evento ospiterà come di consueto, una galleria di Poster scientifici in formato elettronico, per
la presentazione di esperienze di ricerca in ambito statistico.
Per saperne di più:
Link

La bacheca con gli eventi della Undicesima Giornata Italiana della Statistica è disponibile
all’indirizzo che segue
Per saperne di più:

Link

_________________________________________________________________________
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NOTIZIE DA ANVUR
È nuovamente disponibile la piattaforma CINECA che consente la presentazione delle istanze di
classificazione da parte del Direttore o Editore e delle segnalazioni da parte di studiosi interessati
per riviste con editore non italiano. La piattaforma resterà aperta sino alle ore 12:00 del 15
novembre 2021. Si invitano tutti i soci SIS ad effettuare segnalazioni di riviste con editore non
italiano ai fini di una loro eventuale classificazione come riviste scientifiche o di classe A per ASN,
ai sensi dell’art. 6 c. 2 del regolamento ANVUR, dandone comunicazione alla SIS (sis@sisstatistica.it)
Per saperne di più:
Link

_________________________________________________________________________

PREMI E CONCORSI SIS
PREMIO A GIOVANI STUDIOSE E STUDIOSI 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
2022.
Per saperne di più:

Link

PREMIO MIGLIORI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA
La Società Italiana di Statistica ha bandito un concorso per tre premi di euro 1.000 ciascuno per
le migliori tesi di Dottorato di ricerca rispettivamente in "Statistica", "Statistica Applicata” e
“Demografia", quest’ultimo intitolato alla memoria di Valeria Solesin.
La domanda di partecipazione scade il 31 gennaio 2022.
Per saperne di più:

Link

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA
Per l’anno scolastico 2021/2022 la Società Italiana di Statistica (SIS) e l’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) organizzano la dodicesima edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica.
Obiettivo principale delle Olimpiadi Italiane di Statistica è quello di avvicinare gli studenti al
ragionamento statistico, incoraggiandoli ad un maggiore interesse verso l’analisi dei dati e la
probabilità, al fine di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle
informazioni che ricevono nell’esperienza di ogni giorno. L’iniziativa è rivolta agli studenti che
frequentano le classi I, II, III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Le iscrizioni delle scuole e degli studenti si aprono il 20 ottobre 2021 e si chiudono il 3 dicembre
2021
Per saperne di più:
Link
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PREMIO AMICI DI “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 della “Statistica matematica” in ricordo del Professore Oliviero Lessi. Il Regolamento e il
Bando sono disponibili sul sito della SIS nella sezione Premi e Concorsi SIS. La domanda di
partecipazione scade il 31 gennaio 2022.
Per saperne di più:

Link

PREMIO SIS PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA
La Società Italiana di Statistica bandisce per l'’anno scolastico 2021-2022 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 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 2022
Per saperne di più:
Link

_______________________________________________________________________
MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
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

8-10 giugno 2022 – Perugia (Italia) Convegno ITACOSM
22-24 giugno 2022 – Caserta (Italia) LI Riunione Scientifica SIS.
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”.
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6-8 luglio 2022 – Napoli (Italia) – Università di Napoli Federico II – 16th Conferenza
Internazionale sull’Analisi Statistica dei Dati Testuali (JADT2022).
Per saperne di più:
Link

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

_______________________________________________________________________
APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO
9 novembre 2021 – Perugia (Italia) Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di
Economia - “Istat per il Paese. Misura della crisi e del recupero”. Evento on line.
Per saperne di più:

Link

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

Link

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
La Socia Elena Stanghellini ha ricevuto una research fellowship dalla Agenzia tedesca DAAD che
supervisiona l’interazione fra i professori tedeschi ed i loro colleghi nel mondo

_______________________________________________________________________
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell’Insubria ha pubblicato un bando per
un assegno di ricerca della durata di 1 anno dal titolo "Distribution-sensitive indicators to
monitor well-being and poverty: Evidence from the EU member states".
Per saperne di più:
Link
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Presso l’Università King Abdullah University of Science and Technology sono aperte molteplici
posizioni in Statistica disponibili nel gruppo di ricerca “Spatio-Temporal Statistics and Data
Science”.
Per saperne di più:

marc.genton@kaust.edu.sa
Link

Presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre si segnala l’emissione di un bando
per un Ricercatore a tempo determinato B - SECS-S/01 (Statistica) (2 Piano Straordinario
MUR 2020).
Per saperne di più:
Link
Link
Link

Presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Padova si segnalano
due posizioni RTDA su fondi PON a tema green.
Per saperne di più:
Link
Link
Link

direzione@stat.unipd.it.

_________________________________________________________________________

CALL FOR PAPERS
Si segnalano le seguenti call for papers:
- 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 alla SIS:
Soci ordinari:
Babaei Golnoosh, Bitetto Alessandro, Celani Alessandro, Gramegna Alex, Tarantino Barbara.
Socio Ente:
Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP.
Ai nuovi Soci vanno le nostre congratulazioni con l’augurio di una proficua collaborazione.
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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 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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