
 

 

1 

 
 

SIS informazioni 

Luglio 2022 

Anno XXXIV n. 7                                                                                Pubblicazione mensile 

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 perché 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.  

Quest’anno all’interno di StatisticAll 2022 si colloca HackTheGene un evento hackathon in cui 
diversi team di studenti e giovani ricercatori vengono posti di fronte alla sfida di affrontare un 
problema di analisi di dati e di previsione nell’ambito della genomica. L’evento, che avrà luogo 

il 17 settembre p.v., è organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di 
Padova, con il supporto di Istat, della Società Italiana di Statistica (SIS) e della corrispettiva 
sezione giovani ysis-young SIS.  

Per saperne di più: 

Link 

Prossimi appuntamenti denominati #versoilfestivaldellastatistica. 
1° settembre 2022 ore 14:30 incontro di presentazione del workshop, organizzato da Istat 

in collaborazione con il Campus di Treviso dell’Università Ca’ Foscari e il Miur locale, che si 
svolgerà il 15, il 16 e il 17 settembre 2022 a Palazzo San Paolo, sede del Campus Treviso 
dell'Università Ca' Foscari. 

9 settembre 2022 ore 15:30 evento organizzato dall’Università degli Studi di Padova dal titolo 
“La statistica nuoce gravemente alla salute e all’ambiente?”. 

Per saperne di più: 

Link 

Le slide e i video delle presentazioni dell’evento #versoilfestivaldellastatistica, "La Statistica al 
CNR al servizio del Paese" che si è svolto il 5 luglio u.s. sono disponibili online. 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

  

https://www.festivalstatistica.it/
http://hackthegene-statisticall.stat.unipd.it/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/22_STATISTICALL_DEPLI_HACKATON_%281%29.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/22_VERSOILFESTIVAL_9_Settembre.pdf
http://sis.mi.imati.cnr.it/
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NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI 
SDS STATISTICA E DATA SCIENCE 
Il 23 giugno 2022 si è tenuta l’Assemblea del Gruppo SDS – Statistica e Data Science per 

discutere delle prossime azioni e degli eventi futuri che il Gruppo intende realizzare. 
In particolare si è decisa: 

• l’organizzazione del Convegno del Gruppo a Pavia dal 27 al 28 aprile 2023; 

• la realizzazione di una scuola estiva in collaborazione con altre associazioni scientifiche 
legate alla Data Science; 

• la partecipazione a convegni internazionali sul tema della Data Science; 

• indizione delle elezioni del Gruppo di Coordinamento.  
• Nel corso dell’Assemblea è stato costituito un Comitato per le nomine composto dai proff.ri 

Arianna Agosto, Antonio Irpino, Alessio Pollice che promuoverà le elezioni invitando a 

presentare le candidature. 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL MUR 

La Legge 29 giugno 2022, n. 79, recepisce alcune misure nell'ambito del Piano Nazionale per la 

ripresa e la resilienza. È prevista una revisione delle modalità delle prestazioni nel campo della 
didattica, con l’eliminazione del concetto di 120 ore “didattica frontale”, sostituito da un concetto 
più vago: “svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste”.  

Per quanto riguarda le procedure di reclutamento e le carriere, il Decreto prevede l’istituzione di 
una sola figura di Ricercatore a Tempo Determinato, della durata di 6 anni. Vengono quindi 
abolite le figure degli RTD di tipo a) e di tipo b). Si accede a tale posizione dopo avere conseguito 

il dottorato di ricerca. 
Viene abolita la figura dell’Assegnista di ricerca (durata massima 4 anni) e istituita la figura del 
Contrattista di ricerca (della durata massima di 5 anni), con maggiori tutele rispetto all’Assegnista 

e maggiore retribuzione rispetto a tale figura. È previsto che il CUN riveda le declaratorie dei 
gruppi concorsuali che sostituiranno i settori concorsuali. Il CD della SIS ha inviato al CUN una 
proposta di revisione dei gruppi scientifico disciplinari di sua competenza. 

 _________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

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 

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Comunicazione_per_iscrizione_a_SDS.pdf
http://mbc2.unict.it/
https://asa2022.unige.it/
mailto:asa2022@unige.it
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14-15 settembre 2022 Napoli (Italia) Università degli Studi di Napoli Federico II – 

Nell’ambito della Conferenza ECDA2022: Tutorial “Statistical Learning for Sensory and 
Consumer Science”. 

Per saperne di più: 

Link 

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 

15-18 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 

21-23 Giugno 2023 Ancona (Italia) Università Politecnica delle Marche - Convegno 
Intermedio SIS. 

_______________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO SIS 

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 

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

Per saperne di più: 

Link 

  

http://ecda2022.unina.it/tutorial.php
http://ecda2022.unina.it/
https://www.festivalstatistica.it/
https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2023/popdays2023
http://800years.stat.unipd.it/
https://neoma-bs.com/news/dyses-conference-2022-at-neoma/
https://cess2022.dss.uniroma1.it/event/3/
http://www.compstat2022.org/
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31 agosto – 2 settembre 2022 Manchester (Regno Unito) International Total Survey Error 

Workshop 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

5-8 settembre 2022 Torino (Italia) Società Italiana di Biometria - “Corso di Metodologia 
Statistica per la Ricerca Biologica di base ed applicata”. 

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 

27-28 ottobre 2022 Milano (Italia) Politecnico di Milano - “International Fintech Research 
Conference”. Finance, technology, methodologies. Scadenza 31 agosto 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

13-16 dicembre 2022 Firenze (Italia) IMS International Conference on Statistics and Data 

Science (ICSDS). 

Per saperne di più: 
Link 

9-11 gennaio 2023 Scottsdale (Stati Uniti) ICHPS 2023 – International Conference on 

Health Policy Statistics. 

Per saperne di più: 

Link 

http://www.manchester.ac.uk/itsew2022
https://www.medicina.unimib.it/it/news/societ%C3%A0-italiana-biometria-29%C2%B0-edizione-del-corso-metodologia-statistica-ricerca-biologica-base-ed
https://www.pls2020.org/home/
https://www.matfis.unicampania.it/home-SDA2022
https://obayes.soe.ucsc.edu/
https://eusn2022.org/
https://isee2022.org/
https://www.sfds.asso.fr/fr/group/activites_et_parrainages/activites_de_la_sfds/540-journees_detude_en_statistique_jes/#:~:text=Tous%20les%20deux%20ans%2C%20une,%C3%A0%20Fr%C3%A9jus%20(centre%20CNRS).
mailto:anne.gegout-petit@univ-lorraine.fr
https://www.fintechlab.it/fintech_conference2022/
https://sites.google.com/view/icsds2022/home?authuser=0
https://ww2.amstat.org/meetings/ichps/2023/
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16-20 luglio 2023 Ottawa (Canada) ISI WSC 2023 - 64th World Statistics Congress.  

Scadenza prorogata al 31 luglio 2022. 

Per saperne di più: 
Link 

_______________________________________________________________________ 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
L’Università Europea di Roma ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di 

Dottorato di Ricerca interdisciplinare (composto da vari settori tra cui anche quello della 
Statistica) e innovativo in “Persona, benessere e Innovazione” XXXVIII° ciclo, con 10 borse 
alcune delle quali finanziate con fondi PNRR. 

Per saperne di più: 
Link 

Presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna sono disponibili, per il prossimo anno 

accademico, tre posizioni di dottorato completamente finanziate.  

Per saperne di più: 
Link 

L’Università di Firenze ha bandito un assegno di ricerca nel settore SECS-S/01 dal titolo "Nuovi 

sviluppi per la formulazione dei test di autovalutazione finalizzati all’orientamento degli studenti 
nella transizione scuola superiore–università e alla misurazione delle competenze e conoscenze 
possedute in ingresso". 

Per saperne di più: 
Link 

É stato pubblicato il bando per una posizione da collaboratore statistico a TD presso l’INVALSI. 

Per saperne di più: 

Link 

L'Università di Padova ha attivato il Dottorato di Interesse Nazionale in Scientific, Technological 
and Social Methods Enabling Circular Economy. 

Per saperne di più: 
Link 

L’Università degli Studi di Brescia offre un programma di dottorato in Analytics for Economics 

and Management (AEM). 

Per saperne di più: 

Link 

Presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova è stato 
pubblicato il Bando relativo all'indizione di una procedura selettiva per posti da Ricercatore a 
tempo determinato RTD-B, di cui uno nel settore concorsuale 13D1  

Per saperne di più: 

Link 

É stato pubblicato il bando per il XXXVIII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Economics, 
Management and Statistics dell'Università degli Studi di Messina. 

Per saperne di più: 

Link 

  

https://www.isi2023.org/invited-paper-session-proposals/
file:///C:/Users/C.Crocetta/Documents/SIS%20Presidenza/SIS%20informazioni/Persona,%20benessere%20e%20innovazione%20XXXVIII%20Ciclo%20-%20Ricerca%20Uer%20|%20Università%20Europea%20di%20Roma%20(universitaeuropeadiroma.it)
https://www.unibo.it/en/teaching/phd/information-enrolling-phd-programme/how-to-apply-phd-programme
https://bandi.miur.it/bandi.php/public/cercaFellowship?jf_comp_status_id=2-3&bb_type_code=UNIFI&idarea=13&azione=cerca
https://www.invalsi.it/download2/concorsi/2022/cter/18_Determinazione%20n.118%20del%2003062022_Bando_1CTER_TD%20Area2_sostAsp.pdf
https://www.unipd.it/dottorato/scientific-technological-social-methods-enabling-circular-economy
https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/bandi-studenti-e-laureati/bandi-lammissione-ai-corsi-di-studio/dottorati-di-ricerca
https://www.unipd.it/procedura-2022RUB03
https://www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca/bandi-dottorati-di-ricerca
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É stato pubblicato il bando per il XXXVIII Ciclo del Dottorato di Ricerca in “Scuola di Scienze 

Statistiche” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Per saperne di più: 

Link 

L'Università degli Studi di Udine ha pubblicato il bando per un assegno di ricerca annuale presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche sul tema "Modelli statistici per dati ad elevata 
dimensionalità". 

Per saperne di più: 

Link 

La Rivista “Bilancio Comunità Persona” ha recentemente ottenuto il riconoscimento ANVUR in 
Classe A per l’area 12 (Scienze Giuridiche) e di scientificità per l’area 13 (Scienze Economiche e 

Statistiche). 

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 

_________________________________________________________________________ 

ACCADEMICI SCOMPARSI 
Il 22 luglio è venuto a mancare il Socio Ettore Marubini professore emerito della Università degli 

Studi di Milano. È stato professore di Statistica medica all’Università di Napoli dal 1973 al 1977 
e all'Università di Milano dal 1977 al 2003. 
È stato Direttore dell’Istituto di Statistica Medica e Biometria dell’Università degli Studi di Milano 

dal 1977, sino al 2003, e Direttore della Scuola di Specializzazione in Statistica Medica. È stato 
tra i fondatori dell’Associazione per la Statistica Applicata dirigendone per lungo tempo la Rivista, 

e fondatore della Società Italiana di Statistica Medica e di Epidemiologia Clinica (SISMEC). È 
stato presidente della Regione Italiana della International Biometric Society e co-fondatore della 
International Society for Clinical Biostatistics (ISCB).  

Per saperne di più: 

Ricordo del Prof. Marubini 

_________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione a Socio ordinario: 
Barban Nicola, Bombelli Ilaria, Del Gobbo Emiliano, Spoto Federica. 

Ai nuovi Soci vanno le nostre congratulazioni con l’augurio di una proficua collaborazione. 

https://phd.uniroma1.it/web/concorso38.aspx?i=3544&l=IT
https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale
https://dirittoeconti.it/bilancio-comunita-persona-in-classe-a-settore-12/
https://www.springer.com/journal/10260/updates/20169550
mailto:stefano.bonnini@unife.it
https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/Nonparame_Statis_Method_Applications
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Ricordo_Prof_Marubini.pdf
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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 2022-
2023-2024 euro 200,00). 

Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo triennio 2022-

2023-2024 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 

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

