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SIS informazioni 

Settembre – ottobre 2021 

Anno XXXIII n. 9-10.                                                                        Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 

Si è conclusa la settima edizione di Statisticall, il Festival della Statistica e della Demografia, 
organizzato dalla SIS e dall’Istat, che si è tenuto a Treviso dal 17 al 19 settembre 2021. È 
possibile rivedere tutti i video dell’evento al seguente link 

§ 

Il Comitato Programma, presieduto alla Consigliera Matilde Bini, ha avviato i lavori per la 
organizzazione della prossima Riunione Scientifica SIS che si svolgerà a Caserta dal 22 al 24 

giugno 2022. Il Comitato Organizzatore Locale è presieduto dalla Socia Rosanna Verde. 

§ 

Nei giorni 20, 24 e 29 settembre 2021 si è svolto in forma virtuale il 13° Convegno della Società 

Italiana di Biometria (SIB). Come avviene da tempo, secondo un accordo di reciprocità, nel 
programma è stata inserita una sessione congiunta fra SIB e SIS dal titolo “Bridging 
Methodological Stats and Bio Stats for the 2020s challenges” organizzata dalla Prof.ssa Fulvia 

Mecatti dell’Università di Milano Bicocca e dalla Prof.ssa Paola Vicard dell’Università di Roma Tre. 
Le relazioni invitate sono state tre: 1) “The role of statistical reasoning in epidemiological 
research: the experience during the Covid-19 emergency” presentata dal Prof. Fabio Divino 

dell’università del Molise; 2) “Bias correction for underreporter data: a Bayesan approach” 
presentata dalla prof.ssa Serena Arima dell’Università del Salento; 3) “Optimal estimation of 
the sparsity index in Poisson size-biased sampling” presentata dal Prof. Marco Bonetti 

dell’Università Bocconi di Milano. 

§ 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di rinnovare l’attuale Editorial Board della Rivista della Società 

“Statistical Methods and Applications” (SMA) che, pertanto, resta così costituito: 

Editor: Carla Rampichini;  
Co-Editor: Alessio Farcomeni (per la sezione Methods); 

Co-Editor: Stefano Campostrini (per la sezione Applications). 

La SIS ringrazia il Board per l’impegno dedicato alla Rivista nello scorso biennio e augura buon 
lavoro per il biennio 2021-2023. 

§ 

https://www.festivalstatistica.it/
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Il 20 ottobre u.s. si è svolto in forma virtuale il workshop: “Non-traditional (big) data sources 

and data science for official statistics”. Chair della conferenza è stato il Socio SIS prof. Maurizio 
Vichi, Sapienza Università di Roma. 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI  

Sezione CLADAG 
Il 9-11 settembre 2021 si è svolta in modalità virtuale la Riunione Scientifica biennale della 

Sezione CLADAG organizzata dall’Università di Firenze. Il convegno, che ha visto la 
partecipazione di circa 200 studiosi provenienti da varie parti del mondo, è stato articolato in 26 
sessioni invitate, 2 sessioni di contributi liberi, una sessione plenaria dedicata all'analisi 

dell'epidemia COVID-19 e 5 relazioni invitate, tra cui Robert Tibshirani (Stanford University, 
USA) e Bin Yu (University of California Berkeley, USA). 
A seguito delle elezioni, svolte in modalità telematica, sono state rinnovate le cariche sociali. Per 

il prossimo biennio il Comitato Scientifico Organizzativo risulta così composto: Cinzia Viroli 
(President elect), Francesca Greselin (Vice President) Paolo Giordani, Leonardo Grilli, Giovanni 
C. Porzio e Francesco Mola (Past President). 

Si segnala che la prossima Riunione Scientifica “CLADAG2023” si terrà presso l’Università degli 
Studi di Salerno. 

Sezione AISP 

A seguito delle elezioni, svolte in modalità telematica, sono state rinnovate le cariche sociali della 
Sezione AISP. Il Comitato Scientifico Organizzativo per il prossimo biennio risulta così composto: 
Cecilia Tomassini, (President elect) Daniele Vignoli (Vice-President) Agnese Vitali (Segretario), 

Consiglieri: Nicoletta Balbo, Annalisa Busetta, Gerardo Gallo, Giancarlo Ragozini. 
_________________________________________________________________________ 

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 

_________________________________________________________________________ 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/735541/6942269/Non-traditional+%28big%29+data+sources+and+data+science+for+official+statistics+ESAC+Workshop+Programme.pdf/ed7d30b1-25da-44b2-33a3-232109181d7c?t=1633609737451
https://istat.musvc5.net/e/t?q=7%3d7UNYBV%26z%3dU%26t%3dSM%26I%3d7WGaF%26K%3dvNzF7_LWsd_Wg_HewV_Rt_LWsd_VlMAQ.oI85z.98_LWsd_Vl98_LWsd_Vl167n90Cu_HewV_RtVBQIWC%264%3d1OyLq5g1oY.t58%26Cy%3dSEV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://istat.musvc5.net/e/t?q=7%3d7UNYBV%26z%3dU%26t%3dSM%26I%3d7WGaF%26K%3dvNzF7_LWsd_Wg_HewV_Rt_LWsd_VlMAQ.oI85z.98_LWsd_Vl98_LWsd_Vl167n90Cu_HewV_RtVBQIWC%264%3d1OyLq5g1oY.t58%26Cy%3dSEV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.istat.it/it/archivio/261540
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NOTIZIE DAL CUN 
Dall’8 all’11 novembre p.v. sono state indette le votazioni per il rinnovo parziale del CUN per i 
professori di seconda fascia e ricercatori afferenti all’area 13.  

Le votazioni questa volta si terranno esclusivamente in modalità online. Per votare si potrà 
utilizzare qualsiasi postazione previa autenticazione tramite il sistema pubblico di identità digitale 
SPID, configurato a Livello 2 (https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/) – (SPID 

con Poste Italiane: https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione.shtml).  

Hanno dato la loro disponibilità a candidarsi i colleghi:  

Fabio Manca, Ricercatore di statistica (Secs S/01), presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Francesca Manes Rossi, professore di II Fascia di Economia aziendale (Secs P/07) presso il 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, Università di Napoli Federico II. 

La SIS (Società Italiana di Statistica) e la AIDEA (Associazione Italiana di Economia Aziendale) 
sostengono queste due candidature. 

Si coglie l’occasione per ringraziare i colleghi: Giacomo Manetti, professore di II Fascia, Secs 

P/07, Economia aziendale, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, Università degli 
Studi di Firenze; Alessia Naccarato, ricercatrice di Statistica SECS S/01, presso il Dipartimento 
di Economia, dell’Università degli Studi di Roma Tre, che hanno svolto egregiamente il loro ruolo 

in questa prima parte dell’attuale mandato del CUN, che scadrà nel 2023. 

§ 

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 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. 

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 

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/SIS_let_VII_commissione_Senato_%281%29.pdf
https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/istanze-di-classificazione/,
https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/istanze-di-classificazione/,
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/IES2021/IES2021
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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 

_______________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO 

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

Per saperne di più: 

Link 

11-15 luglio 2022 Bologna (Italia) Università di Bologna - IMPS 2022 Annual meeting. 

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 

Il Socio Biagio Palumbo, Professore di Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è stato eletto “President elect” dell’ENBIS 
European Network for Business and Industrial Statistics) per il periodo 2021-2023. 

Il Socio Nicola Tedesco, Docente di Statistica sociale, è stato nominato Presidente della Facoltà 
di Scienze economiche giuridiche e politiche dell’Università degli Studi di Cagliari. 

La Socia Laura Ventura, Docente di Statistica, è stata nominata Presidente della Scuola di 

Scienze dell’Università degli Studi di Padova. 

Si esprimono ai Soci le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. 

_______________________________________________________________________ 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

Ecostat e il Dipartimento di Economia, Management e Statistica dell’università degli Studi di 

Milano Bicocca organizzano il corso “Statistical Aspect of Deep Neural Networks” tenuto dal Prof. 
Omiros Papaspiliopoulos”. 

Per saperne di più: 

tommaso.rigon@unimib.it  

http://mbc2.unict.it/BookShortPapers.shtml
https://iasc-ars2022.org/
https://www.psychometricsociety.org/imps-2022
https://ifcs2021.fep.up.pt/
http://www.compstat2022.org/
mailto:tommaso.rigon@unimib.it
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Il Dipartimento di Statistica dell’Università di ha Umeå ha bandito una borsa di dottorato della 

durata di quattro anni nell’ambito della ricerca "Innovative causal methods for cognitive aging 
studies".  

Per saperne di più: 

Link 

dr. Minna Genbäck, minna.genback@umu.se  

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 

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 e Finanza della Università di Roma "Tor Vergata" si segnala 
il bando per assegno di ricerca annuale in SECS-S/01. 

Per saperne di più: 

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. 

Presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia si 
segnalano due assegni di ricerca di durata annuale. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso la Libera Università di Bolzano si segnala una posizione di 3 anni a livello di Assistant 

Professor (Ricercatore a tempo determinato A junior) in Statistica (SECS-S/01) presso la 
Facoltà di Economia e Management. 

Per saperne di più: 

Link 

  

https://www.umu.se/en/work-with-us/open-positions/phd-student-in-statistics-biostatistics-_425193/
https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Concorsi_opportunita/Per_laureato/002-dieco2021-adrj003_EN_Bando_assegno_English_Gigliarano.pdf
mailto:marc.genton@kaust.edu.sa
http://stsds.kaust.edu.sa/
https://pica.cineca.it/uniroma2/f1-2021-0071/
http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
https://www.albopretorionline.it/uniroma/download.aspx?ida=614591&pubb=1&n=1
https://www.albopretorionline.it/uniroma/download.aspx?ida=614591&pubb=1&n=4
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/2021RUAPON_-_All._60_-_SECS-S01.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/2021RUAPON_-_All._61_-_SECS-S05.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/2021RUAPON_RTD_A_Bando_parte_generale.pdf
mailto:direzione@stat.unipd.it
http://www.unibs.it/it/ateneo/lavora-con-noi/bandi-e-gare/bando-di-concorso-lattribuzione-di-n-9-assegni-di-ricerca-cofinanziati-dallateneo-dipartimento-di
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/5480-statistica-prof-ferrari?group=16
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È stato pubblicato l’ultimo numero della rivista Statistica. Gli articoli sono disponibili 

gratuitamente. 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

CALL FOR PAPERS 

Si segnala la seguente call for papers: 

- call for papers dal titolo: Special Issue "Advances in Economics of Education" 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

SOCI SCOMPARSI 
Il giorno 10 ottobre 2021 è venuto a mancare il prof. Giovanni Maria Giorgi già professore 
ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università Sapienza. La Società 
Italiana di statistica, di cui il Prof. Giorgi è stato un eminente Socio ed apprezzato studioso, 

esprime il suo profondo cordoglio e si unisce al dolore della famiglia. 
_________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione a Socio ordinario: 
Casa Alessandro, Diaz Rubio Gery Andres, Mazzitelli Dante. 

Ai nuovi Soci vanno le nostre 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: Corrado Crocetta (Direttore), Donatella Vicari 
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https://rivista-statistica.unibo.it/
https://www.mdpi.com/journal/economies/special_issues/Advances_Economics_Education
http://www.sis-statistica.it/
http://www.sis-statistica.it/index.php?p=5
http://www.sis-statistica.it/
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