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SIS informazioni 

Novembre 2022 

Anno XXXIV n. 11                                                                             Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 

FESTIVAL DELLA STATISTICA E DELLA DEMOGRAFIA 
Il Festival si terrà a Treviso dal2 al 4 dicembre 2022. Il tema dell’edizione 2022 è “Per un 

ritorno al futuro. Il debito demografico e la solidarietà intergenerazionale in una società 
longeva”. È online il programma della manifestazione.  

Per saperne di più: 

Link 

#VERSO ILFESTIVALDELLASTATISTICA2022 
“Il rapporto SDGs e il monitoraggio del PNRR” è il prossimo evento On demand nell’ambito 

dell’iniziativa #versoilfestivaldellastatistica2022. Il webinar si terrà venerdì 11 novembre alle 
ore 11 sarà moderato da Monica Pratesi (Istat) e vedrà gli interventi di Paola Ungaro (Istat), 
Enrica Martino (Ragioneria dello Stato), Davide Ciferri (Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili). 

Per saperne di più: 

Link 

CONVEGNO INTERMEDIO SIS 
Il prossimo Convegno della Società Italiana di Statistica che si terrà ad Ancona dal 21 al 23 
giugno 2023 sarà incentrato su “Statistical LEArning, Sustainability and Impact EvaluatioN”. 

Uno short paper (in inglese da 4 a 6 pagine) deve essere presentato al Comitato Programma 
entro il 31 gennaio 2023. 

Le linee guida per il formato dello short paper saranno presto disponibili sul sito web della 

Conferenza. 

I lavori presentati saranno sottoposti a peer review e la notifica di accettazione avverrà entro il 
15 marzo 2023. 

Per saperne di più: 

Link 

  

http://www.festivalstatistica.it/
https://www.festivalstatistica.it/versoilfestival2022/
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2023/sis2023ancona
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Nei mesi di novembre e dicembre 2022 si terrà un ciclo di seminari patrocinati dalla Società̀ 

Italiana di Statistica sul tema della misurazione del rischio di corruzione. I seminari sono 
organizzati nell’ambito dell’accordo quadro tra Guardia di Finanza e Società̀ Italiana di Statistica. 
La partecipazione ai seminari è aperta a tutti gli interessati. 

Per saperne di più: 

Link 

La SIS ha sottoscritto una lettera inviata al Ministro dell’Università e della Ricerca in cui si chiede 
di stabilizzare le risorse destinate alla R&S. La lettera è stata sottoscritta dalle principali società 

scientifiche italiane. 

Per saperne di più: 

Link 

________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI 
Sezione AISP (Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione) 

Dall’1 al 4 febbraio 2023 si terranno a Roma, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, le Giornate di Studio sulla popolazione “Popdays 14th 
Edition”. Il Comitato Scientifico sta ultimando la selezione dei lavori e l’organizzazione del 

programma che sarà disponibile a breve sul sito del Convegno. Le iscrizioni al convegno si 
apriranno il 15 novembre 2022. Sarà possibile pagare la quota di iscrizione tramite il sito del 
Convegno.   

Per saperne di più: 
Link 

Gruppo GRASPA (Gruppo di Ricerca per le Applicazioni della Statistica ai Problemi 

Ambientali) 

Dal 10 all’11 luglio 2023 si terrà a Palermo, presso il Dipartimento di Economia Aziendale e 
Statistica dell'Università degli Studi di Palermo, la Conferenza biennale del Gruppo GRASPA 

2023. GRASPA 2023 favorisce la cooperazione tra statistici, accademici e professionisti del 
governo e delle agenzie ambientali indipendenti e rappresenta un'opportunità per condividere 
gli interessi di ricerca relativi allo sviluppo e all'uso di metodi statistici nelle scienze ambientali, 

promuovendo sviluppi metodologici e scienze ambientali, favorendo gli sviluppi metodologici e 
le applicazioni in vari campi ambientali. 
Il programma scientifico prevede sessioni con keynote speakers, poster su invito e contributi, 

insieme a momenti informali di discussione e interazione tra i partecipanti. Inoltre, un comitato 
per il premio al miglior poster valuterà tutti i poster in base al loro design, chiarezza della 
presentazione e contenuto scientifico. 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA ANVUR 
È stata pubblicata la nuova lista delle riviste ANVUR, questa lista sarà utilizzato per il V 
quadrimestre della ASN. 

Per saperne di più: 

Link 

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/AGENDA_seminari_SIS-GdF_final_%282%29.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Lettera_al_MUR_firme.pdf
https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2023/popdays2023
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2023/2023
https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/elenchi-di-riviste-scientifiche-e-di-classe-a/
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Fino al 30 novembre p.v. è accessibile al pubblico la piattaforma web che consentirà la 

presentazione da parte del Direttore o Editore di istanze di classificazione delle riviste scientifiche 
e di Classe A ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, nonché la presentazione di segnalazioni 
relative a riviste con Editore non italiano. La Commissione riviste del Consiglio Direttivo della 

SIS sta esaminando le segnalazioni presentate nel corso dei mesi di settembre ed ottobre dai 
soci e provvederà a presentare le istanze tramite l’apposita piattaforma.  
_________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

2-4 dicembre 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 

27-28 aprile 2023 Pavia (Italia) Università degli Studi di Pavia - Convegno del Gruppo 
Statistica e Data Science (SDS). 

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

Per saperne di più: 

Link 

10-11 luglio 2023 Palermo (Italia) Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali e Statistiche - GRASPA 2023 - Conferenza biennale del gruppo di ricerca 

GRASPA-SIS per la Statistica Ambientale. 

Per saperne di più: 
Link 

_______________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO SIS 

7-9 giugno 2023 Rende (CS) (Italia) Università della Calabria - Ottava edizione di ITACOSM 

(ITAlian COnference on Survey Methodology). 

30 agosto-1° settembre 2023 Pescara (Italia) Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” 
Chieti-Pescara - Conference IES 2023 – “Statistical Methods for Evaluation and Quality: 

Techniques, Technologies and Trends (T3)”. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO 

11 novembre 2022 Catania (Italia) Università degli Studi di Catania - Seminario “Modelling 
Correlation Matrices in Multivariate Dyadic Data: Latent Variable Models for Intergenerational 

https://www.festivalstatistica.it/
https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2023/popdays2023
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2023/sis2023ancona
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2023/2023
https://www.svqs.it/ies-2023-statistical-methods-for-evaluation-and-quality/
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Exchanges of Family Support”. Il seminario in presenza si terrà nella Sala 5, II piano. La 

partecipazione virtuale è possibile anche tramite TEAMS. 

17-18 novembre 2022 - Annual Meeting of The International Environmetrics Society (TIES). 
Modalità virtuale. 

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 

14 dicembre 2022 Milano (Italia) Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Economia, 

Metodi quantitativi e Strategie di impresa– Seminario "Robust leave-one-out cross-validation 
for high-dimensional Bayesian models". 

Per saperne di più: 

Link 

9-11 gennaio 2023 Scottsdale (Stati Uniti) ICHPS 2023 – 14th International Conference on 
Health Policy Statistics. 

Per saperne di più: 

Link 

16-20 luglio 2023 Ottawa (Canada) ISI WSC 2023 - 64th World Statistics Congress. 

Scadenza 21 Novembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

Presso il Dipartimento di Economia e Finanza di UniBA sarà bandita una borsa aggiuntiva in 
Statistica per il XXXVIII ciclo del dottorato DEFAP sul tema "Statistics and data analytics for 

territorial attractiveness and resilience".  
Per saperne di più: 

Contact: alessio.pollice@uniba.it  

Borsa di studio per la posizione di un biostatistico presso il centro collaboratore dell'OMS per la 
salute materno infantile presso l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. 

Per saperne di più: 
Link 

Presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della 

Calabria, procedura selettiva per 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, 
settore concorsuale 13/D1 Statistica, settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica. 
Scadenza 12 novembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

  

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzJlODFlOWEtOWM2My00OGUyLWFlYjQtMzkxNjg4YjRhZDc4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252212d8272f-eaa5-4d36-8e96-28b44aca2a4c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7a8aa935-af89-4a1e-b619-fa51668b27d4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.environmetrics.xyz/TIES2022
https://sites.google.com/view/icsds2022/home?authuser=0
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/GIACOMO_ZANELLA.pdf
https://ww2.amstat.org/meetings/ichps/2023/
https://www.isi2023.org/invited-paper-session-proposals/
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dse/dottorato/cicli%2035-36-37
mailto:alessio.pollice@uniba.it
https://www.burlo.trieste.it/content/who-collaborating-centre-maternal-and-child-health
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_11438_874_1.html
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L'UCLouvain invita a presentare candidature per una posizione a tempo pieno o di ruolo in 

Biostatistica non clinica. Scadenza 14 novembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso il Florence Center for Data Science è aperto il bando per la terza edizione del Master di 
II livello in Data Science and Statistical Learning. La scadenza per la presentazione della 
domanda online sarà il 15 novembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso il Dipartimento di Economia dell’università di Verona è prevista una posizione Postdoc in 
qualsiasi campo dell'Economia e della Finanza. Le candidature devono essere presentate entro 

il 20 novembre 2022.  

Per saperne di più: 
Link 

Contact: postdoc@dse.univr.it 

Nuova edizione del ciclo di seminari D2 del Florence Center for Data Science. Modalità mista.  

Per saperne di più: 

Link registrazione 

Resources assegnerà una borsa di viaggio a un giovane ricercatore per la partecipazione a una 
conferenza internazionale nel campo delle risorse naturali che si terrà nel 2023, al fine di tenere 
una presentazione, presentare un poster o entrambi. Scadenza 31 gennaio 2023. 

Per saperne di più: 

Link 

Dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 presso l’Università degli Studi di Perugia si terrà la quarta 
edizione della International School on Open Science Cloud (SOSC 2022) organizzata dall'INFN, 

dall'Università degli Studi di Perugia e dall'Università degli Studi di Bologna.  

Per saperne di più: 

Link 

Si segnala il Corso Introduzione alla simulazione Monte Carlo in finanza (5a edizione) tenuto dal 
dr. Ioannis Kyriakou (Bayes Business School, City, University of London) c/o DISEI - UPO – 
Novara. Il Corso si terrà nelle date 16-18-23-25 novembre 2022. 

Per saperne di più: 

Contact: manfin@uniupo.it  

La Scuola di dottorato Bocconi mette a disposizione 7 borse di studio per il dottorato in Statistica 
e Informatica e una posizione con esonero dalle tasse universitarie. Le domande devono essere 
presentate entro il 1° febbraio 2023. 

Per saperne di più: 

Link 

Si segnala l’uscita del rapporto della Royal Statistical Society (RSS) su “Healthcare Serial Killer 
or Coincidence? Statistical Issues in Investigation of Suspected Medical Misconduct” curato dalla 

RSS Statistics and the Law section. La sintesi in italiano del Rapporto a cura della Prof.ssa Julia 
Mortera e destinata a giuristi, avvocati, magistrati, patologi è disponibile qui. 

Si segnala il Programma dei Premi Statistici Europei. 

L’American Statistical Association propone un ampio Programma di premi e borse di studio. 

https://jobs.uclouvain.be/PersonnelAcademique/job/An-academic-position-in-Non-clinical-Biostatistics-%281FTE%29/857804401/
https://ammissioni.unifi.it/INFO/
https://www.dse.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=10302
mailto:postdoc@dse.univr.it
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JHEtiFMQQD69OsLbxMBtTg&source=gmail-imap&ust=1665998273000000&usg=AOvVaw1wpf4zErwxlf4x6bNpS0D3
https://www.mdpi.com/journal/resources/awards/1958
https://agenda.infn.it/event/31408/
mailto:manfin@uniupo.it
http://www.unibocconi.eu/phdstatscompscience
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Summary_Report_Italiano.pdf
https://statistics-awards.eu/
https://amstat.informz.net/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA3ODk1ODcmc3Vic2NyaWJlcmlkPTExNjQ5Njg5NTM=
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Celebrazione della Giornata internazionale delle donne in Statistics and Data Science. 

La special issue "Re-sampling Methods for Statistical Inference of the 2020s" è stata pubblicata 
sulla rivista open access Stats (ISSN 2571-905X). 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

CALL FOR PAPERS 
Si segnalano le seguenti call for papers: 

▪ Thematic issue of Statistica Applicata "Recent Advances in Data-driven Statistical 

Methods". 

Per saperne di più: 

Link 

▪ Special Issue of Socio-Economic Planning Sciences su "Probabilistic and Statistical 

modelling for risk evaluation". 

Per saperne di più: 

Link 

▪ Special Issue "Recent Advances on Risk Analysis and Assessment". 

Per saperne di più: 

Link 

▪ 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". 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione a Socio ordinario: Comolli 

Chiara Ludovica, Del Sole Claudio, Lauriello Daniela, Mascari Francesco, Mignemi Giuseppe, 
Pandolfi Andrea, Prattichizzo Giovanni, Prosdocimi Ilaria, Romanò Giovanni, Scanzi Pietro, Zens 
Gregor. 

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

 
  

https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1740-9713.01684
https://www.mdpi.com/journal/stats/special_issues/resampling_statistics
https://www.mdpi.com/journal/stats/special_issues/resampling_statistics
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Call_for_paperIJAS.pdf
https://www.sciencedirect.com/journal/socio-economic-planning-sciences/about/call-for-papers
https://www.mdpi.com/journal/fintech/special_issues/Risk_Analysis_Assessment
https://www.springer.com/journal/10260/updates/20169550
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) 

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/

