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VITA DELLA SOCIETÀ
FESTIVAL DELLA STATISTICA E DELLA DEMOGRAFIA
Il prossimo appuntamento di rilievo della SIS è il Festival della Statistica e della Demografia che
si terrà a Treviso dal 16 al 18 settembre 2022. Il titolo del Festival, giunto alla sua ottava
edizione, è: “Per un ritorno al futuro. Il debito demografico e la solidarietà intergenerazionale in
una società longeva”. Il dialogo vecchi/giovani è al centro di questa edizione proprio perchè le
“culture” sono diverse e, dal loro confronto, una può apprendere dall’altra.
Il Festival apre una riflessione anche sul valore dei dati e del ruolo che dovranno svolgere la
statistica ufficiale e la demografia.
Di seguito il prossimo
#versoilfestivaldellastatistica.

appuntamento

che

precede

il

festival

denominato

Il 5 luglio 2022 la sede di Milano dell'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IMATI) organizza un evento online dal titolo "La
Statistica al CNR al servizio del Paese" in cui 12 ricercatori CNR, di diversi istituti e diversa
formazione scientifica, presenteranno alcune delle loro ricerche. I relatori: Nicola Ancona
(STIIMA), Giovanni Cerulli (IRCRES), Federica Conte (IASI), Marcella De Martino (IRISS), Pietro
Demurtas (IRPPS), Piera Ielpo (ISAC) Giovanni Meccariello (STEMS), Sabrina Molinaro (IFC),
Sara Pasquali (IMATI), Maurizio Polemio (IRPI), Giovanni Sebastiani (IAC) e Alessandra Stella
(IBBA).
Per saperne di più:
Link

51ma RIUNIONE SCIENTIFICA SIS
Si è da poco conclusa la nostra Riunione Scientifica SIS 2022 che si è tenuta a Caserta presso
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. La prima riunione in presenza dopo due anni di
blocco dovuti alla pandemia è stata caratterizzata da un elevato numero di partecipanti, circa
461, di cui 180 circa under 35. Il ricco programma scientifico prevedeva 4 riunioni plenarie, 16
sessioni specializzate, 17 sollecitate e 43 sessioni spontanee e 3 sessioni in collaborazione con
altre società scientifiche. Il convegno ha richiesto un notevole sforzo organizzativo sia da parte
del Comitato Programma presieduto dalla Socia Matilde Bini sia da parte del Comitato
Organizzatore Locale presieduto dalla Socia Rosanna Verde cui vanno i più sentiti
ringraziamenti. Lodevole è stato anche il supporto dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli
che ha ospitato l’evento e dei diversi sponsor.
Relazione del Presidente
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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci che si è svolta a Caserta il 23 giugno u.s. sono stati
proclamati i nuovi eletti alle cariche sociali della SIS per il quadriennio 2022-2026:
Segretario generale
• Elena Ambrosetti
Consiglieri:
• Serena Arima
• Leonardo Grilli
• Pier Francesco Perri
• Susanna Zaccarin
Revisori dei conti:
• Bellini Francesco
• Giorgia Fiume
• Luca Pieri
• Umberto Salinas (Supplente)
Il Presidente ringrazia i Consiglieri uscenti per la preziosa collaborazione e si congratula con i
neo-eletti.
_________________________________________________________________________

NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI
GRUPPO DIAS

Durante il 51° Convegno SIS tenutosi lo scorso giugno a Caserta, è stata convocata la prima
riunione in presenza del gruppo SIS-DIAS (Dati, Indicatori e Analisi della Sostenibilità).
Dopo i saluti da parte del presidente della SIS, prof. Crocetta, la prof.ssa Filomena Maggino ed
il prof. Leonardo Alaimo, rispettivamente coordinatrice e segretario DIAS, hanno illustrato le
attività svolte ed avviate, nonché i progetti futuri.
Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato il primo Convegno organizzato dal gruppo
DIAS, l’International Conference on Sustainability Analysis – ICSA. All’evento internazionale,
che si terrà i prossimi 14 e 15 luglio presso l’Università di Roma La Sapienza, prenderanno parte
esperti e ricercatori di fama nazionale ed internazionale. Inoltre, ci saranno due sessioni plenarie
in cui interverranno il dott. Stefano Laporta, Presidente ISPRA, e il prof. Silvio Brusaferro,
presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Saranno presentati oltre 70 contributi, in aggiunta
ad una sessione dedicata ai poster. Al fine di selezionare e pubblicare i lavori migliori, sono state
programmate 3 special issues su 3 riviste di estremo interesse per il settore statistico (Social
Indicator Research, Socio Economic Planning Science e Sustainability).
Relativamente alle attività da avviare vi è l'organizzazione di una summer school dedicata allo
studio degli indicatori in campo socio-ambientale. Il prof. Maurizio Vichi, direttore del
Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università Sapienza ha candidato il dipartimento da lui
diretto come sede della scuola estiva.
Sono state anche lanciate due call, una per identificare una sede per il prossimo convegno DIAS
e l'altra per comporre un volume collettivo sul tema di interesse.
GRUPPO FUTURESIS

Il 23 giugno u.s. si è svolta a Caserta la prima riunione del gruppo FutureSIS, in cui sono state
tracciate le linee programmatiche del gruppo negli ambiti della ricerca, della didattica e delle
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tecniche di previsione strategica nel mondo delle imprese. Nell’occasione sono stati presentati
e ampiamente dibattuti i risultati dell’indagine sul futuro della Abilitazione Scientifica Nazionale.
GRUPPO Y-SIS-YOUNG SIS

Il Comitato Y-SIS è stato nominato come Commissione giudicante per l’attribuzione del premio
per il “Miglior contributo alla 51ma Riunione Scientifica. Il vincitore sarà un giovane autore, con
età inferiore a 35 anni, che candiderà il proprio contributo. La candidatura scade il 15 luglio
2022.
Per saperne di più:
Link

GRUPPO GRASPA

L’assemblea del Gruppo di lavoro permanente GRASPA-SIS ha approvato in data 22/06/22 la
proposta di attuare tutte le azioni necessarie per procedere a trasformare il Gruppo di lavoro
permanente GRASPA-SIS in Sezione della Società Italiana di Statistica sul tema "Statistica
ambientale, sostenibilità e sicurezza del territorio" in virtù della complessità, della rilevanza e
della multidisciplinarietà dei temi affrontati dal Gruppo di lavoro GRASPA-SIS.
GRUPPO STATISTICA E DATA SCIENCE (SDS)

In occasione dell’Assemblea del Gruppo Statistica e Data Science (SDS), tenutasi il giorno 23
giugno 2022, alle ore 15:15, a Caserta, in occasione della 51a Riunione Scientifica della Società
Italiana di Statistica, tra le iniziative discusse, è stata accolta la proposta della collega del gruppo
di coordinamento, Paola Cerchiello, di organizzare il prossimo Convegno del Gruppo SIS - SDS
il 27 e 28 aprile 2023 presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell’Università di
Pavia.
Il Gruppo si appresta a indire le elezioni per il rinnovo del gruppo di coordinamento. I colleghi,
Alessio Pollice, Antonio Irpino e Arianna Agosto faranno parte del comitato per le nomine. Entro
il mese di settembre, sarà inviato a tutti i Soci SIS un invito ad aderire al gruppo SIS – SDS,
attraverso la sottoscrizione del modulo previsto sul sito, al fine di far parte dell’elettorato e di
presentare eventuali candidature per il gruppo di coordinamento.
Il Gruppo ha, inoltre, ha discusso della necessità di assumere un ruolo attivo nell’organizzazione
di eventi congiunti con altri con gruppi di altre discipline legati alla Data Science, con l’obiettivo
di stabilire meglio il posizionamento della statistica nell’ambito di questa nuova disciplina.
SEZIONE SIS-AISP

L'Associazione Italiana per gli Studi sulla Popolazione (AISP) invita a sottoporre contributi alle
Giornate di Studio sulla Popolazione (Popdays 2023), che si terranno a Roma dall’1 al 4
febbraio 2023 presso l'Università degli Studi di Roma Tre. La Conferenza vede la
partecipazione della Iberian Society of Historical Demography (ADEH).
I contributi devono essere sottoposti attraverso il sistema di sottomissione ad una delle
seguenti conference strands (l’organizzatore è indicato in parentesi)
Ageing and intergenerational relations (Cecilia Tomassini)
Demography of developing countries (Raya Muttarak)
Human Capital and Labour Market (Giancarlo Ragozini)
Families and Households (Nicoletta Balbo)
Fertility (Daniele Vignoli)
Health and Wellbeing (Giulia Cavrini)
Internal migration and Spatial Issues (Gerardo Gallo)
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International Migrations (Elena Ambrosetti)
Mortality (Elisabetta Barbi)
New data and methods in population studies (Emilio Zagheni)
Population and Environment* (Margherita Azzari)
Posters (Annalisa Busetta)
* In collaborazione con la Società Geografica Italiana.
La scadenza per la presentazione dei contributi è il 30 settembre 2022.
Per saperne di più:
Link

_________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CUN
Il Senato ha approvato il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che tra le altre cose, all’art.
15 prevede la riforma delle declaratorie dei gruppi scientifico disciplinari.
Per saperne di più:
Link

_________________________________________________________________________

PREMI E CONCORSI SIS
PREMIO TESI DI LAUREA MAGISTRALE SUL TEMA DELLA “STATISTICA MATEMATICA” IN
RICORDO DEL PROFESSORE OLIVIERO LESSI

La Commissione composta dai Soci Fulvia Mecatti, Alessandro Fassò e dal dott. Francesco
Pavan, in rappresentanza dell’Associazione Amici di Oliverio Lessi, ha concluso i lavori di
valutazione delle tesi di Laurea Magistrale pervenute. La Commissione all’unanimità ha indicato
come vincitrice la tesi dal titolo “Topics in Robust Filtering” presentata dal dott. Rocco Caprio.
Inoltre la Commissione unanime ha deciso di conferire una speciale menzione al merito alle
seguenti tesi:
• “Evaluation of a skewed surrogate endpoint for a time to event true outcome: copula
models and Information-Theoretic approach” presentata dalla dott.ssa Giulia Risca.
• “Bayesian multiscale mixture models via Hilbert curve partitioning” presentata dal dott.
Daniele Zago.
La cerimonia della premiazione avrà luogo, in presenza, a Treviso il 18 settembre 2022, in
occasione dell’ottava edizione del Festival della Statistica e della Demografia.
OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA

Gli studenti dell'Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (FI) si sono aggiudicati la medaglia
d'oro alla Competizione europea di statistica per la classe di età 14-16 anni. La squadra vincitrice
ha autoprodotto un video sull'ecosistema forestale. Le premiazioni si sono svolte a Madrid il 27
giugno u.s.
PREMIO PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA

La Commissione di valutazione composta dai Soci Massimo Attanasio, Fulvia Mecatti e dal
Consigliere Francesco Palumbo ha concluso i lavori procedendo alla valutazione di 6 candidature
pervenute nella competizione indetta per l’anno scolastico 2021-22 e 2 candidature pervenute
per l’anno scolastico 2020-21, queste ultime ammesse dalla suddetta Commissione a
partecipare alla valutazione per l’anno scolastico 2021-22 in quanto, pur ritenute meritevoli di
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premio, nell’edizione 2020-21 il premio non fu assegnato per insufficienza di candidature. La
Commissione, unanime, valuta in maniera positiva per l’originalità della presentazione e per gli
strumenti innovativi i lavori presentati da 3 scuole assegnando un premio per la 2a Categoria
all’Istituto:
• “G. Salvemini” Casalecchio di Reno
e due premi per la 3a Categoria rispettivamente a:
• “Scuola Ladina” di Fassa
• Liceo “A. Avogadro” di Biella.
Considerato che non sono pervenuti lavori per la 1a categoria, in virtù dell’art. 5 del
Regolamento la Commissione ha deciso di premiare 2 lavori della 3a categoria. La cerimonia
della premiazione avrà luogo, in presenza, a Treviso il 18 settembre 2022, in occasione
dell’ottava edizione del Festival della Statistica e della Demografia.
_________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ
14-15 luglio 2022 Roma (Italia) Sapienza Università degli Studi di Roma – ICSA 2022 International Conference on Sustainability Analysis organizzato dal Gruppo SIS - DIAS.
Per saperne di più:
Link

31 agosto-2 settembre 2022 Catania (Italia) Università degli Studi di Catania, Dipartimento
di Economia e Impresa – MBC2 2022 6th International Worhshop on “Models and Learning in
Clustering and Classification”.
Per saperne di più:
Link

12-14 settembre 2022 Genova (Italia) Università degli Studi di Genova - Scientific ASA 2022
- Conference on "Data-Driven Decision Making".
Per saperne di più:
Link

asa2022@unige.it
14-16 settembre 2022 Napoli (Italia) Università degli Studi di Napoli Federico II – ECDA2022
- “European Conference on Data Analysis”. (Modalità mista).
Per saperne di più:
Link

16-18 settembre 2022 Treviso (Italia) StatisticAll – Festival della Statistica e della
Demografia dal titolo “Per un ritorno al futuro. Il debito demografico e la solidarietà
intergenerazionale in una società longeva”.
Per saperne di più:
Link

1-4 febbraio 2023 Roma (Italia) Università degli Studi di Roma Tre – Giornate di Studio
sulla popolazione “Popdays 14th Edition”.
Per saperne di più:
Link

Giugno 2023 Ancona (Italia) Università Politecnica delle Marche di Ancona - Convegno
Intermedio SIS.

_______________________________________________________________________
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MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO SIS
6-8 luglio 2022 Napoli (Italia) Università degli Studi di Napoli Federico II - JADT2022, “16th
International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data”.
Per saperne di più:
Link

11-15 luglio 2022 Bologna (Italia) Università degli Studi di Bologna - IMPS 2022 Annual
Meeting of the Psychometric Society.
Per saperne di più:
Link

18-22 luglio 2022 Trieste (Italia) 36th Edition IWSM2022 “International Workshop on
Statistical Modelling”.
Per saperne di più:
Link

21-23 settembre 2022 Padova (Italia) Università degli Studi di Padova, Dipartimento di
Scienze Statistiche – Convegno “Statistical Methods and Models for Complex Data: 800 years
of research to understand a complex world”. (In presenza).
Per saperne di più:
Link

5-7 ottobre 2022 Rouen (Francia) NEOMA - DySES Conference 2022.
Per saperne di più:
Link

20-21 ottobre 2022 Roma (Italia) Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze
Statistiche – “Conference of European Statistics Stakeholders 2022”.
Per saperne di più:
Link

_______________________________________________________________________
APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO
6-8 luglio 2022 Torino (Italia) Politecnico di Torino - Workshop on Chemical Reaction
Networks.
Per saperne di più:
Link

10-16 luglio 2022 Torgnon Valle d’Aosta (Italia) Politecnico di Torino - Summer School
on “Stochastic Reaction Networks”.
Per saperne di più:
Link

11-21 luglio 2022 Como (Italia) Villa Grumello - Bocconi Summer School in Advanced
Statistics and Probability "Random Structures and Combinatorial Statistics".
Per saperne di più:
Link

12-15 luglio 2022 Venezia San Servolo (Italia) Workshop “Data Research Camp”.
Per saperne di più:
Link
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19-23 luglio 2022 Porto (Portogallo) - IFCS 2022 17th Conference of the International
Federation of Classification Societies.
Per saperne di più:
Link

25-28 luglio Pescara (Italia) Università di Chieti-Pescara - Summer School on “Geometric
Deep Learning”.
Per saperne di più:
Link

23-26 agosto 2022 Bologna (Italia) Università degli Studi di Bologna - 24th International
Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2022).
Per saperne di più:
Link

31 agosto – 2 settembre 2022 Manchester (Regno Unito) International Total Survey Error
Workshop 2022.
Per saperne di più:
Link

6-9 settembre 2022 Cluj-Napoca (Romania) Babeș-Bolyai University, Faculty of Economics
and Business Administration – 2022 International Conference on Partial Least Squares
Structural Equation Modeling”. (Modalità Mista).
Per saperne di più:
Link

7-8 settembre 2022 Caserta (Italia) Università della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Dipartimento di matematica e Fisica -8th Workshop on Symbolic Data Analysis - SDA 2022.
Per saperne di più:
Link

6-10 settembre 2022 Santa Cruz (USA) Università della California. Dipartimento di Statistica
“O'Bayes 2022: Objective Bayes Methodology Conference”.
Per saperne di più:
Link

12-16 settembre 2022 Londra (Regno Unito) Greenwich Campus. Università di Greenwich
- 6th European Conference on Social Networks (EUSN 2022).
Per saperne di più:
Link

18-21 settembre 2022 Atene (Grecia) ISEE 2022 “34th Conference of the International
Society for Environmental Epidemiology”. (Modalità mista).
Per saperne di più:
Link

3-7 ottobre 2022 Fréjus (Francia) SFdS

– 20èmes Journées d’étude en Statistique (JES).

Per saperne di più:
Link
Contact: Anne GÉGOUT-PETIT

13-16 dicembre 2022 Firenze (Italia) IMS International Conference on Statistics and Data
Science (ICSDS).
Per saperne di più:
Link
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9-11 gennaio 2023 Scottsdale (Stati Uniti) ICHPS 2023 – International Conference on
Health Policy Statistics.
Per saperne di più:
Link

16-20 luglio 2023 Ottawa (Canada) ISI WSC 2023 - 64th World Statistics Congress.
Per saperne di più:
Link

_______________________________________________________________________
NOMINE E RICONOSCIMENTI
Il Socio Francesco Billari, professore ordinario di Demografia, è stato eletto Rettore
dell’Università Bocconi di Milano. Il Consiglio Direttivo esprime, a nome della SIS, le più vive
felicitazioni per la prestigiosa nomina e i migliori auguri di buon lavoro.

_______________________________________________________________________
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
È stato pubblicato presso la Libera Università di Bolzano il bando di concorso per l’attribuzione
di un assegno di ricerca sul progetto PRIN “La fragilità sociale e di salute come determinanti
della disuguaglianza nell'invecchiamento (SOFIA)”. SSD: SECS-S/05. Scadenza per la
presentazione delle domande è il 15 luglio 2022.
Per saperne di più:
Link

Presso l’Università di Catania è stato pubblicato un bando per RTD-b in SECS-P/05 Econometria.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 18 Luglio 2022.
Per saperne di più:
Link

Lo Human Technopole Center for Health Data Science offre due posizioni di group leader (5+5
anni), una in Health Data Science e una in Epidemiologia Traslazionale.
Per saperne di più:
Link

L'ISI ha sviluppato un programma di corsi online per i prossimi mesi.
Per saperne di più
Link

_________________________________________________________________________

CALL FOR PAPERS
Si segnalano le seguenti call for papers:
▪

Special Issue di Statistical Methods & Applications su "Big Data and alternative data
sources for Small Area Estimation".
Per saperne di più:
Link

▪

Special Issue "Nonparametric Statistical Methods and Their Applications".

Guest Editor: stefano.bonnini@unife.it
Per saperne di più:
Link

_________________________________________________________________________
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NUOVE ADESIONI
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione a Socio ordinario:
Alfonsetti Giuseppe, Andreella Angela, Borghesi Michela, Campolo Maria Gabriella, Cannistrà
Marta, De Falco Antonio, Dzuverovic Emilija, Forciniti Alessia, Gallo Alessandro, Gianella Matteo,
Girardi Marco, L’Abbate Samuela, Mazza Rocco, Migliorati Manlio, Minchio Giovanni, Mori
Lorenzo, Stival Mattia, Zaccardi Carlo, Zammarchi Gianpaolo.
Ai nuovi Soci vanno le nostre congratulazioni con l’augurio di una proficua collaborazione.
_________________________________________________________________________

Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2022
Soci ordinari: quota di adesione euro 75,00 (rinnovo triennio 2022-2023-2024 euro 210,00).
Soci ordinari junior (con meno di 35 anni): quota di adesione euro 35,00 (rinnovo triennio 2022-2023-2024 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 triennio 20222023-2024 euro 200,00).
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo triennio 20222023-2024 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 2022-2023-2024 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; e-mail: sis@sis-statistica.it; sito web: http://www.sis-statistica.it
Comitato di Redazione: Corrado Crocetta (Direttore), Elena Ambrosetti
Segreteria di Redazione: Daniela De Luca, Marco Pizzuti
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