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SIS informazioni 

Agosto-Settembre 2022 

Anno XXXIV n. 8-9                                                                             Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 

FESTIVAL DELLA STATISTICA E DELLA DEMOGRAFIA 

La Società italiana di Statistica (SIS), l'ISTAT e la Società Corrado Gini hanno deciso di rinviare 

l’ottava edizione del Festival della Statistica e della Demografia, StatisticAll 2022. La decisione 
di spostare la manifestazione a una nuova data, che sarà individuata comunque entro l’anno, si 
è resa necessaria a seguito dell'indizione dei comizi elettorali per il 25 settembre. Istat, in 

particolare, deve rispettare il cosiddetto "silenzio elettorale". Ai sensi di quanto disposto dalla 
legge 22 febbraio 2000, n. 28, articolo 9 comma 1, come tutte le altre amministrazioni pubbliche 
anche l’Istituto nazionale di Statistica non può infatti svolgere attività di comunicazione diverse 

da quelle effettuate in forma impersonale e caratterizzate da requisiti di indispensabilità, 
indifferibilità. L'organizzazione del Festival sta concordando con il Comune di Treviso le nuove 
date, che appena possibile saranno comunicate. 

Prossimi appuntamenti denominati #versoilfestivaldellastatistica. 

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 

17 settembre 2022 ore 16:30 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 è organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Statistiche dell’Università di Padova, con il supporto della SIS e di Y-SIS e con il 
patrocinio dell’ISTAT. L’evento è sponsorizzato da Adecco. 

Per saperne di più: 
Link 

§ 

Tramite un Memorandum of Understanding (MoU) è stato raggiunto un accordo tra la Società 
Italiana di Statistica e l’Institute of Mathematical Statistics (IMS) sulla partenership associativa 
congiunta. In base a questo accordo i Soci SIS hanno diritto ad uno sconto del 25% sulla quota 

associativa di IMS. 
________________________________________________________________________ 

  

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/22_VERSOILFESTIVAL_9_Settembre.pdf
http://hackthegene-statisticall.stat.unipd.it/
https://hackthegene-statisticall.stat.unipd.it/
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NOTIZIE DAL MUR 

Sono stati pubblicati numerosi bandi per borse di Dottorato in discipline dell’area statistica.  

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 

A seguito della conversione in legge del DL 36 (Legge 79) è stata istituita la figura del nuovo 
ricercatore in tenure-track, c'è stata l’abolizione degli assegni di ricerca e la creazione dei Gruppi 
Scientifico-Disciplinari. 

Come stabilito dalla Legge 79 il CUN ha creato un tavolo di lavoro, costituito da un membro di 
ciascuna Area CUN, con l’obiettivo di delineare i Gruppi Scientifico-Disciplinari. Il Consiglio 
Direttivo della SIS il prossimo 16 settembre approverà la bozza del testo delle nuove 

declaratorie da proporre al CUN. 
_______________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA ANVUR 

In vista della probabile riapertura da parte dell’ANVUR della piattaforma per la presentazione di 
istanze/segnalazioni per la classificazione delle riviste nelle liste scientifica e classe A, si invitano 

i soci interessati a presentare istanze ad inviare segnalazioni entro e non oltre il 7 ottobre alla 
Segretaria Generale della SIS elena.ambrosetti@uniroma1.it   
_________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

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 

14-15 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”. RINVIATO 

Per saperne di più: 
Link 

  

https://bandi.miur.it/doctorate.php/public/cercaFellowship?jf_comp_status_id=2-3&bb_type_code=%25&idarea=%25&azione=cerca
mailto:elena.ambrosetti@uniroma1.it
https://asa2022.unige.it/
mailto:asa2022@unige.it
http://ecda2022.unina.it/tutorial.php
http://ecda2022.unina.it/
https://www.festivalstatistica.it/
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1-4 febbraio 2023 Roma (Italia) Università degli Studi Roma Tre – Giornate di Studio sulla 

popolazione “Popdays 14th Edition”. Scadenza della call for papers: 30 settembre 2022.  

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. 

_______________________________________________________________________ 

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 

8-9 novembre 2022 Siena (Italia) Università di Siena, Dipartimento di Economia Politica e 

Statistica - Second International Workshop on “Statistical inference for assessing and 
monitoring natural resources and biodiversity”. 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO 

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 

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/
https://www.deps.unisi.it/it/eventi/second-international-workshop-statistical-inference-assessing-and-monitoring-natural
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
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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 

12-13 settembre 2022 Barcellona (Spagna) Meeting of CO.R.E. Project Corruption Risk 
Indicators in Emergency. 

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 

22 settembre 2022 Roma (Italia) Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze 
Statistiche “IX Giornata del Dottorato in Scuola di Scienze Statistiche”. (Modalità mista). 

Per saperne di più: 
Link 

26 settembre 2022 Milano (Italia) Università degli Studi di Milano - Sala di Rappresentanza 

del Dipartimento di Matematica, Seminario “Mathematical Al for molecular data analysis”. 

Per saperne di più: 

alessandra.micheletti@unimi.it  

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 – 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.  

Per saperne di più: 
Link 

_______________________________________________________________________ 

https://obayes.soe.ucsc.edu/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/CORE_BarcelonaAgenda.pdf
https://eusn2022.org/
https://isee2022.org/
statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Programma_IX_Giornata_del_Dottorato_in_Scuola_di_Scienze_Statistiche.pdf
mailto:alessandra.micheletti@unimi.it
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/
https://www.isi2023.org/invited-paper-session-proposals/
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

L’Università della Calabria ha avviato una richiesta di Manifestazione di Interesse per la 
copertura di posti di professori “esterni” (Ordinari e Associati) su diversi s.s.d., incluso SECS-

S/01 (Statistica). 

Per saperne di più: 

Link 

Il Dottorato in Economia, Statistica e Data Science (ECOSTAT) e il Dipartimento di Economia, 

Management e Statistica (DEMS) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca sono lieti di 
annunciare il corso di Teoria non parametrica tenuto dal Professor Botond Szabó, Università 
Bocconi, nel periodo 14 settembre - 24 ottobre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Si segnala il bando per due borse di dottorato PNRR DM 351, di argomento statistico, presso il 

programma di dottorato Modelli e Metodi Matematici per l’Ingegneria (M3I - Dip. di Matematica- 
Politecnico di Milano), a partire dal 1° novembre 2022, della durata di 3 anni. Scadenza 12 
settembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

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

ad elevata dimensionalità". Le domande dovranno essere presentate on line accedendo a 
https://pica.cineca.it/. Scadenza 15 settembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Resources assegnerà un premio di viaggio a un giovane scienziato 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 

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

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 

L’Università di Firenze guida uno dei Partenariati Estesi per attività di ricerca selezionati dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca all’interno della Componente 2 “Dalla ricerca all’ impresa” 
della Missione 4 “Istruzione e ricerca” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La 

proposta progettuale è dedicata alle conseguenze e sfide dell’invecchiamento e si chiama Age-
It (Ageing well in an ageing society. A novel public-private alliance to generate socioeconomic, 
biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society). Il partenariato è 

costituito da altri atenei Italiani (Università di Milano Bicocca, Università del Piemonte Orientale 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_10750_874_1.html
https://tinyurl.com/ken865y5
https://www.dottorato.polimi.it/futuri-dottorandi/bandi-e-regolamenti/borse-inizio-novembre-2022/borse-pnrr
https://pica.cineca.it/
https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale
https://www.mdpi.com/journal/resources/awards/1958
https://www.invalsi.it/download2/concorsi/2022/cter/18_Determinazione%20n.118%20del%2003062022_Bando_1CTER_TD%20Area2_sostAsp.pdf
https://dirittoeconti.it/bilancio-comunita-persona-in-classe-a-settore-12/
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“Amedeo Avogadro”, Università di Padova, Università Ca’Foscari di Venezia, Università di 

Bologna, Sapienza Università di Roma, Università di Napoli Federico II, Università del Molise, 
Università “Aldo Moro” di Bari, Università della Calabria, Università “Luigi Bocconi”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Università Vita San Raffaele), il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), l’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT), l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura 
per gli Anziani (INRCA), l'Istituto Neurologico Mediterraneo Pozzilli (Neuromed) e aziende prive. 

Per saperne di più: 
Link 

Una special issue sul tema "Re-sampling Methods for Statistical Inference of the 2020s" 

coordinata dalla prof.ssa Fulvia Mecatti, 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: 

▪ 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 

_________________________________________________________________________ 

  

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-03082022/pnrr-mur-selezionati-i-14-partenariati-attivita-di-ricerca
https://www.mdpi.com/journal/stats/special_issues/resampling_statistics
https://www.mdpi.com/journal/stats/special_issues/resampling_statistics
https://www.mdpi.com/journal/stats/special_issues/resampling_statistics
https://www.mdpi.com/journal/stats/special_issues/resampling_statistics
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
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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/

