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Anno XXXIV n. 3                                                                             Pubblicazione mensile 

APPELLO CONTRO LA GUERRA  
Il Consiglio Direttivo della SIS ha aderito all’iniziativa della Federazione Europea delle Accademie 
di Scienze e Lettere (ALLEA), promossa in Italia dell’Accademia dei Lincei, sostenendo la lettera 
aperta di protesta, firmata da studiosi, scienziati ed esponenti del giornalismo scientifico russi, 

contro la guerra con l’Ucraina. Il testo originale (in russo) è stato pubblicato sul sito Troickij 
variant. 

Ecco l’appello degli studiosi russi: 

“Noi, studiosi, scienziati ed esponenti del giornalismo scientifico russi, esprimiamo una decisa 
protesta contro le azioni di guerra intraprese dalle forze armate del nostro paese contro i 
territori dell’Ucraina. Questo passo fatale comporta innumerevoli vite umane e mina le basi 

del sistema consolidato della sicurezza internazionale. La responsabilità dell’avere scatenato 
una nuova guerra in Europa è tutta della Russia. Per questa guerra non ci sono giustificazioni. 
I tentativi di sfruttare la situazione del Donbass come occasione per aprire un teatro di guerra 

non sono per niente credibili. È del tutto evidente che l’Ucraina non rappresenta una minaccia 
per la sicurezza del nostro paese. La guerra contro di essa è ingiusta e manifestamente priva 
di senso. L’Ucraina è stata e continua ad essere un paese a noi vicino. Molti di noi hanno 

parenti, amici e colleghi che condividono le nostre ricerche scientifiche. I nostri padri, nonni e 
bisnonni hanno combattuto assieme contro il nazismo. L’atto di scatenare una guerra per le 
ambizioni geopolitiche del governo della Federazione Russa – mosso da dubbie fantasie 

storiche – rappresenta un cinico tradimento perpetrato alla loro memoria. Noi rispettiamo 
l’autonomia statale dell’Ucraina che si regge su valide istituzioni democratiche. Capiamo la 
scelta europea dei nostri vicini. Siamo convinti che tutti i problemi che riguardano i nostri due 

paesi possono essere risolti pacificamente. Scatenando questa guerra la Russia si è 
autocondannata a un isolamento internazionale, allo status di paese-maledetto Questo 
significa che noi, studiosi e scienziati, non potremo più svolgere il nostro lavoro come abbiamo 

fatto finora in quanto la ricerca scientifica è impensabile senza la collaborazione con colleghi 
stranieri. L’isolamento della Russia dal mondo comporta un ulteriore degrado, culturale e 
tecnologico, del nostro paese e una totale mancanza di prospettive positive. La guerra con 

l’Ucraina è un salto nel buio. Fa male riconoscere che il nostro paese, che ha portato un 
contributo fondamentale alla vittoria sul nazismo, è ora diventato la miccia di una nuova 
guerra nel continente europeo. Chiediamo l’immediata sospensione di tutte le azioni militari 

condotte contro l’Ucraina. Chiediamo il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dello 
stato ucraino. Chiediamo la pace per i nostri due paesi!” 

https://www.lincei.it/it/news/solidariet%C3%A0-dellaccademia-dei-lincei-alle-istituzioni-accademiche-ucraine
https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/
https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/
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CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

Dal 1 al 15 giugno 2022 si potrà votare in via telematica per il rinnovo delle cariche. Potranno 
votare tutti i Soci in regola con i pagamenti fino al 2021 ed i nuovi Soci che hanno fatto richiesta 

di iscrizione entro il 13 maggio 2022. La data ultima per regolarizzare il pagamento delle quote 
e poter votare è il 20 maggio 2022.  
L’attuale Consiglio Direttivo è così composto (in grassetto i componenti uscenti):  

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).  

Il Comitato per le nomine composto da Alessio Pollice, Gianni Betti e Filomena Maggino ha 

proposto le seguenti candidature: 

- per la carica di Segretario generale Elena Ambrosetti. 
- per la carica di Consiglieri: Adelfio Giada, Arima Serena, Greco Fedele Pasquale, 

Grilli Leonardo, Perri Pier Francesco e Zaccarin Susanna 
- -per la carica di Revisori contabili: Bellini Francesco, Fiume Giorgia, Luca Pieri e 

Salinas Umberto (supplente). 

FESTIVAL DELLA STATISTICA E DELLA DEMOGRAFIA 
Dal 16 al 18 settembre 2022 a Treviso si svolgerà l’VIII edizione del Festival della Statistica e 

della Demografia dal titolo “Giovani e tardo adulti per un futuro sostenibile”. 
Anche quest’anno il festival sarà preceduto da una serie di appuntamenti denominati 
#versoilfestivaldellastatistica. 

Il 3 maggio 2022 presso il Politecnico di Milano, in modalità mista, si terrà un workshop dal titolo 
“Environment and sustainability: new challenges and perspective for Statistics” con i relatori 
Pedro Delicado (Universitat Polytecnica de Catalunya), Alessandro Fassò (Università degli Studi 

di Bergamo), Piercesare Secchi (Politecnico di Milano). L’evento ha ricevuto anche il patrocinio 
del gruppo Graspa. 

Il 12 maggio 2022, in modalità online, si terrà la seconda edizione dell’evento “Women 

statistically significant”, organizzato dalla Consigliera Fulvia Mecatti.  

51ma RIUNIONE SCIENTIFICA SIS 
Il l Comitato Programma e il Comitato Organizzatore Locale cominceranno a breve a delineare 
la struttura del programma scientifico.  

Date importanti 

Notifica agli autori: 31 marzo 2022 
Invio della versione finale dei contributi accettati: 15 aprile 2022 
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Le quote per chi si iscrive entro il 15 maggio 2022 sono: 

Quota per i Soci SIS: 320.00 € 
Quota per i Soci SIS le cui quote annuali sono pagate fino 
al 2022 

290.00 € 

Quota per i Soci con meno di 35 anni, studenti di dottorato e 
professori in pensione 

160.00 € 

Quota per i non Soci SIS (IVA inclusa) 390.00 € 

Per saperne di più: 
Link 

Durante la Riunione Scientifica avranno luogo varie riunioni, in particolare: 

• il 22 giugno si terrà la prima riunione dei coordinatori, referenti o presidenti di corsi di laurea 
triennale e magistrale con rilevanti contenuti di Statistica, Demografia e Data Science. Tale 
incontro è finalizzato a creare un coordinamento tra i colleghi a vario titolo responsabili dei 

suddetti corsi di studio. 
• il 23 giugno si terrà la prima riunione dei Soci SIS componenti di NVI, presidi della qualità 

a vario titolo coinvolti nel processo AVA. Tale incontro promosso dal Gruppo SIS SQVS sarà 

coordinato dal Consigliere Salvatore Ingrassia. 
• Il 23 giugno si terrà la prima riunione del gruppo Futures SIS. Nel corso di questo evento il 

coordinatore dell’area 13 del CUN Giuseppe Travaglini ed il Socio Fabio Manca illustreranno 

i risultati dell’analisi della ASN a partire dalla sua introduzione e le nuove proposte di 
modifica del sistema di reclutamento. 

§ 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento (Decreto Ministeriale n. 226) sui 
dottorati di ricerca promosso dal Ministro dell’Università e della Ricerca, riguardante le modalità 
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorati. A coordinare il monitoraggio degli enti che 

si occuperanno dei dottorati di ricerca sarà l’ANVUR. 

Per saperne di più: 
Link 

§ 

Il 3 febbraio a Roma, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Gen. D. Francesco 
Greco e il Presidente SIS Corrado Crocetta hanno sottoscritto una convenzione tra la SIS e la 
Guardia di Finanza che prevede la costruzione di tavoli di lavoro per: a) svolgere attività di 

valutazione dei rischi di infiltrazione di organizzazioni criminali; b) analizzare i rischi e valutare 
le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità economica; c) sviluppare percorsi di 
formazione del personale sui temi di cui sopra. 

§ 

Il prossimo 24 giugno durante la Riunione Scientifica SIS 2022 di Caserta si terrà una riunione 
per presentare la proposta della Commissione per la Garanzia della Qualità dell’Informazione 

Statistica (COGIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Socio Maurizio Vichi. 
Il COGIS intende realizzare un sistema di autovalutazione e revisione degli organismi del 

SISTAN denominato Sistema di Valutazione Peer Review (VPR), basato sul coinvolgimento di 
esperti e utilizzatori qualificati della statistica ufficiale. 

https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/SIS2022/index/pages/view/important_dates
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-29&atto.codiceRedazionale=21G00250&elenco30giorni=false
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Nel corso della riunione, organizzata dal Socio Maurizio Carpita, coordinatore del gruppo SIS 

SVQS, si illustreranno le procedure per individuare e selezionare i potenziali “Revisori Associati” 
ed “Esperti Valutatori” da coinvolgere nelle attività del Sistema VPR. 
_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI  

STATISTICA PER LA VALUTAZIONE E LA QUALITÀ NEI SERVIZI (SVQS) 
Presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, sede di Capua, si è tenuta la decima 
conferenza IES 2022 organizzata dal Gruppo SVQS e intitolata “Innovation & Society 5.0: 
Statistical and Economic Methodology for Quality Assessment”. La riunione, svoltasi in modalità 

mista, ha avuto oltre 120 iscritti per un totale di 107 comunicazioni.  

É stato nominato il nuovo Consiglio Scientifico-Organizzativo del Gruppo: 

• Maurizio Carpita - Università degli Studi di Brescia (coordinatore),  

• Pasquale Sarnacchiaro – Università degli Studi di Napoli “Federico II” (vice-coordinatore) 
• Marica Manisera - Università degli Studi di Brescia (segretario) 
• Pietro Amenta - Università del Sannio (web master) 

Componenti del Consiglio: 
• Matilde Bini – Università Europea di Roma 
• Antonello D’Ambra - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" 

• Paolo Mariani - Università degli Studi Milano-Bicocca 
• Monica Palma - Università del Salento. 

A Luigi D’Ambra, che ha guidato il Gruppo SVQS fin dalla sua costituzione nel 2004, è stata 

attribuita la carica di coordinatore onorario. 

METODOLOGIE PER LE INDAGINI CAMPIONARIE (S2G) 
Call for paper per ITACOSM2022, 7th ITAlian COnference on Survey Methodology, 8-10 giugno 
2022, la conferenza biennale organizzata dal Gruppo S2G. 
ITACOSM2022 includerà sessioni plenarie (keynote) su temi rilevanti, sessioni specializzate 

(invitate) su argomenti specifici e sessioni di contributi. 
Il 7 giugno ad Assisi (Palazzo Bernabei) si terrà un corso su "Survey Data Integration" tenuto 
dal Prof. Jae-Kwang Kim (Iowa State University). 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA ESGAB 
É stato approvato il Report 2021 dell’European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) 
che prevede 18 raccomandazioni per Eurostat, fra le quali l’imparzialità e l’indipendenza degli 

Uffici Nazionali di Statistica e la valutazione dell’adesione all’European Statistics Code of Practice 
(ESCoP). 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 
  

https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ITACOSM2022/index/pages/view/submission
https://ec.europa.eu/eurostat/web/esgab/annual-reports
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PREMI E CONCORSI SIS 

PREMIO PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA  
La domanda di partecipazione scade il 30 aprile 2022. 

Per saperne di più: 
Link 

_________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

3 maggio 2022 Milano (Italia) Politecnico di Milano - Giornata #versoilfestivaldellastatistica 

“Environment and sustainability: new challenges and perspective for Statistics”. (Modalità 
mista). 

12 maggio 2022 Milano (Italia) Università degli Studi di Milano Bicocca - Giornata 

#versoilfestivaldellastatistica “Women statistically significant”. (Modalità telematica). 

22-24 giugno 2022 Caserta (Italia) Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – 
51ma Riunione Scientifica SIS. 

Per saperne di più: 

Link 

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 

icsa2022.disse@uniroma1.it 

16-18 settembre 2022 Treviso (Italia) StatisticAll – Festival della Statistica e della 
Demografia dal titolo “Giovani e tardo adulti per un futuro sostenibile”.  

_______________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO SIS 

18-19 marzo; 6-7 maggio; 20-21 maggio 2022 Milano (Italia) UNISR - Università Vita-

Salute San Raffaele – Seconda edizione del Corso Universitario di Perfezionamento in Data 
Journalism, “Spring School in Data Journalism”. (In presenza per coloro che risiedono in 
Lombardia. La modalità telematica sarà riservata, qualora impossibilitati a partecipare in 

presenza, ai partecipanti fuori regione). 

Per saperne di più: 

Link 

21-22 aprile 2022 Verona (Italia) - Convegno Nazionale USCI StatCities 2022. 

Per saperne di più: 
Link 

25-27 maggio 2022 Perugia (Italia) - Università degli Studi di Perugia - ICRA9: “9th 

International Conference on the Risk Analysis”. 

Per saperne di più: 

Link 

  

http://www.sis-statistica.it/ita/9920/Premio%20per%20la%20Didattica%20della%20Statistica
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/SIS2022/Caserta
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/ICSA_2022.pdf
https://www.unisr.it/en/offerta-formativa/corsi-formazione/spring-school-data-journalism
http://www.usci.it/web/
/Users/danieladeluca/Desktop/SIS/NOTIZIARIO/icra9@unipg.it
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7 giugno 2022 Assisi (Italia) Palazzo Bernabei - Corso su "Survey Data Integration" tenuto 

dal Prof. Jae-Kwang Kim (Iowa State University). 

Per saperne di più: 

Link 

8-10 giugno 2022 Perugia (Italia) Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi 
di Perugia - Convegno ITACOSM the 7th ITAlian Conference on Survey Methodology. 

Per saperne di più: 

Link  

e-mail: itacosm2022@gmail.com 

15-17 giugno 2022 Milano (Italia) Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento di 
Scienze Statistiche “4th Insurance Data Science Conference”. 

Per saperne di più: 
Link 

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 

31 agosto - 2 settembre 2022 Catania (Italia) VI Edizione Workshop MBC2 Models and 
Learning in Clustering and Classification. 

Per saperne di più: 

Link 

20-21 ottobre 2022 Roma (Italia) Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 
Statistiche – CESS2022 “Conference of European Statistics Stakeholders 2022”. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO 

13 marzo; 10 aprile; 15 maggio 2022 Roma (Italia) Auditorium Parco della musica – 
“Dialoghi matematici 2022”. 

Per saperne di più: 
Link 

20-22 aprile 2022 Salerno (Italia) Università degli Studi di Salerno - MAF2022 Mathematical 

and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - Tenth edition (Modalità mista). 

Per saperne di più: 
Link 

https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ITACOSM2022/ITACOSM2022
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ITACOSM2022/ITACOSM2022
mailto:itacosm2022@gmail.com
https://insurancedatascience.org/
https://easychair.org/cfp/JADT2022
https://www.psychometricsociety.org/imps-2022
https://www.iwsm2022.com/
http://mbc2.unict.it/BookShortPapers.shtml
https://cess2022.dss.uniroma1.it/event/3/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Dialoghi_matematici_2022_BROCHURE.pdf
https://sites.google.com/unisa.it/maf2022
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2-6 maggio 2022 Como (Italia) Robust Statistics: Foundation and Recent Developments. 

Per saperne di più: 
Link 

11-21 luglio 2022 Como (Italia) - 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 

19-23 luglio 2022 Porto (Portogallo) - IFCS 2022 17th Conference of the International 

Federation of Classification Societies. 

Per saperne di più: 
Link 

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 

Link 

6-9 settembre 2022 Cluj-Napoca (Romania) Babeș-Bolyai University, Faculty of Economics 
and Business Administration – “2022 International on Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling”. (Modalità Mista). 

Per saperne di più: 

Link 

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

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 

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 

21-23 settembre 2022 Padova (Italia) Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 
Scienze Statistiche – Conferenza Internazionale: “Statistical Methods and Models for Complex 
Data”. 

Per saperne di più: 
Link 

  

https://rsfd.lakecomoschool.org/
http://bocconi2022.lakecomoschool.org/
http://researchcamp2022.stat.unipd.it/
https://ifcs2021.fep.up.pt/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2021/files/First_call_challenge4.pdf
http://www.compstat2022.org/
http://www.compstat2022.org/submission.php
https://www.pls2020.org/home/
https://obayes.soe.ucsc.edu/
https://asa2022.unige.it/
http://ecda2022.unina.it/
/Users/danieladeluca/Desktop/SIS/NOTIZIARIO/800years@stat.unipd.it
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9-11 gennaio 2023 Scottsdale (Arizona) 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 

_______________________________________________________________________ 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

É indetto un concorso per due assegni di ricerca di un anno (rinnovabili) presso l'Istituto per le 

Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" sulla tematica: “reti bayesiane, modelli e metodi 
stocastici per applicazioni in campo biomedico”. 

Per saperne di più 

Link 

Lo Human Technopole Center for Health Data Science (CHDS) offre due posizioni post doc, una 
per un health data scientist e una per un biostatistico/epidemiologo. 

Per saperne di più 

Link 

Link 

Si segnala il bando per una posizione di Ricercatore a Tempo Determinato B - SECS-S/02 
(Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica) presso l’Università degli Studi di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze Economiche. 

Per saperne di più 

Link 

Il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Bergamo ha bandito un 

assegno di ricerca Experienced STARS di 24 mesi, per il settore SECS S/01-Statistica, dal titolo: 
“L’impatto sociale ed economico della chiusura delle scuole a causa della diffusione del virus 
SARS-COVID 19: uno studio statistico simulato”. 

Per saperne di più 

Link 

Presso l’università degli Studi di Padova si segnala il Bando Assegno di Ricerca - Metodi statistici 
per la modellazione dei valori estremi ambientali. 

Per saperne di più: 
Link 

É aperta la "call for applications" per la Bocconi Summer School in Advanced Statistics & 

Probability. 

Per saperne di più: 
Link 

L’Istituto Nazionale di Statistica ha bandito un concorso per 100 collaboratori di ricerca. 

Per saperne di più: 
Link 

Sono aperte le iscrizioni all’Advanced School Robust Statistics: Foundation and Recent 

Developments. 

Per saperne di più: 
Link 

https://ww2.amstat.org/meetings/ichps/2023/
https://www.isi2023.org/invited-paper-session-proposals/
https://bandi.urp.cnr.it/doc-assegni/documentazione/12279_DOC_IT.pdf
https://careers.humantechnopole.it/o/health-data-scientist
https://careers.humantechnopole.it/o/epidemiologist-health-data-science-centre
https://www.unibg.it/bandi/procedura-pubblica-n-9-posti-ricercatore-tempo-determinato-tipo-b-codice-pica-22rtdb002
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/assegni-ricerca/bandi
https://www.stat.unipd.it/assegno-di-ricerca-di-tipo-resp-scientifico-antonio-canale
http://bocconi2022.lakecomoschool.org/
https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente
https://rsfd.lakecomoschool.org/
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Sono aperte le candidature al Premio biennale “The Rousseeuw Prize for statistics” che prende 

il nome dal suo sponsor, lo statistico Peter J. Rousseeuw. Le candidature scadono il 31 marzo 
2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Annuncio di lavoro in qualità di Direttore ISI. 

Per saperne di più: 

Link 

____________________________________________________________________ 

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 a Socio ordinario: 
Finocchiaro Giovanni, Gardini Aldo, Lambardi di San Miniato Michele, Tancredi Andrea. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

https://www.rousseeuwprize.org/
https://www.isi-web.org/news/node-1247
mailto:giorgio.vittadini@unimib.it
https://www.mdpi.com/journal/economies/special_issues/Advances_Economics_Education
mailto:stefano.bonnini@unife.it
https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/Nonparame_Statis_Method_Applications
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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) 
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