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SIS informazioni 

Ottobre 2022 

Anno XXXIV n. 10                                                                             Pubblicazione mensile 

VITA DELLA SOCIETÀ 

FESTIVAL DELLA STATISTICA E DELLA DEMOGRAFIA 
La Società italiana di Statistica (SIS), l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e la Società 

Statistica Corrado Gini sono lieti di annunciare le nuove date dell’ottava edizione di StatisticAll, 
Festival della Statistica e della Demografia. Il Festival si terrà a Treviso nei giorni venerdì 2, 
sabato 3 e domenica 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”. 

La decisione di posticipare la manifestazione a una nuova data si era resa necessaria a seguito 

dell’indizione dei comizi elettorali per il 25 settembre. L’Istituto Nazionale di Statistica, in 
particolare, ha dovuto 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’Istat non può infatti svolgere attività di comunicazione diverse da quelle 
effettuate in forma impersonale e caratterizzate da requisiti di indispensabilità e indifferibilità. 
Il programma aggiornato della manifestazione sarà online quanto prima.  

Per saperne di più: 

Link 

Nell’ambito degli appuntamenti denominati #versoilfestivaldellastatistica si è concluso con 
successo l’evento HackTheGene, organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche 

dell’Università di Padova in collaborazione con il Gruppo YoungSIS, Società Italiana di Statistica, 
con tanti giovani interessanti al problema proposto. L’evento si è svolto negli spazi del campus 
di Santa Caterina con la partecipazione di 72 giovani Data Scientist provenienti da tutta Italia, 

divisi in 23 squadre. I partecipanti, fino a notte fonda, hanno affrontato un problema scientifico 
relativo all'analisi di un dataset nel campo delle scienze biologiche proponendo delle soluzioni 
basate sulle loro conoscenze nell'ambito della statistica e del machine learning. 

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. 

https://www.istat.it/it/archivio/269704
https://www.istat.it/it/archivio/269704
http://www.festivalstatistica.it/
https://hackthegene-statisticall.stat.unipd.it/
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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. 

§ 

Nei mesi di ottobre, 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 

È possibile scaricare il Book of Short Papers della 51ma Riunione Scientifica della Società Italiana 
di Statistica, pubblicato da Pearson con codice ISBN. 

Per saperne di più: 

Link 

________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA GRUPPI E SEZIONI 

Gruppo Young SIS (y-SIS) 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo y-SIS ha annunciato il vincitore del premio "Miglior contributo 

alla 51ma Riunione Scientifica SIS, da parte di un giovane ricercatore", sponsorizzato da TStat 
SRL. Numerose le candidature ricevute con contributi tutti di elevato profilo scientifico per cui la 
selezione del migliore si è rivelata molto impegnativa. Il vincitore è il ricercatore Alessandro Casa 

(Libera Università di Bolzano) con il contributo “Group-wise penalized estimation schemes in 
model-based clustering”. Il premio e il riconoscimento saranno consegnati in occasione di un 
evento SIS che sarà annunciato a breve. 

A metà novembre si terranno le elezioni y-SIS per sostituire tre membri del Consiglio Direttivo 
che stanno concludendo il loro mandato biennale. Scadenza candidatura 29 ottobre 2022. I 
candidati dovranno inviare una breve biografia e una fotografia, che saranno pubblicate sul sito 

nella pagina dedicata alle elezioni y-SIS. 

Gruppo Statistica per la Valutazione e la Qualità nei Servizi (SVQS) 
L'11ma Riunione Scientifica del Gruppo della Società Italiana di Statistica "Statistica per la 

Valutazione e la Qualità dei Servizi" (SVQS) si terrà presso l'Università degli Studi di Chieti-
Pescara "Gabriele d'Annunzio" dal 30 agosto al 1° settembre 2023.  
L'incontro mira a promuovere e coordinare la ricerca metodologica e applicata relativa alla 

valutazione statistica dei servizi pubblici e privati. 
I contributi presentati alla Conferenza IES2023 saranno pubblicati come short paper (4-6 
pagine) in un libro con ISBN e gli autori potranno presentare un full paper in riviste scientifiche 

selezionate. Il formato del paper breve sarà disponibile a breve sul sito web della Conferenza e 
la presentazione sarà aperta da gennaio al 15 marzo 2023. 

Per saperne di più: 

Link 

 

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/AGENDA_seminari_SIS-GdF_final_%281%29.pdf
https://it.pearson.com/docenti/universita/partnership/sis.html
https://youngsis.github.io/
https://www.svqs.it/ies-2023-statistical-methods-for-evaluation-and-quality/
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Gruppo di Ricerca per le Applicazioni della Statistica ai Problemi Ambientali 

(GRASPA) 
In occasione delle elezioni del Consiglio Scientifico-Organizzativo, i Soci SIS i cui interessi di 
ricerca siano riferibili ai metodi e alle applicazioni della statistica ai problemi dell’ambiente, della 

salute, della sostenibilità e della sicurezza del territorio possono aderire al Gruppo compilando il 
modulo online. 

________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CUN 
È stato inviato alla Commissione CUN per la revisione dei settori scientifico disciplinari e dei 

gruppi scientifico disciplinari un documento approvato dal Consiglio Direttivo SIS relativo alla 
revisione dei SSD ed alla definizione dei nuovi GSD. 

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 

Dal 12 ottobre al 30 novembre p.v. sarà nuovamente resa 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. Il link per accedere 
all’interfaccia sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR). Si invitano i Soci interessati a presentare istanze ad 
inviare segnalazioni entro e non oltre il 20 ottobre alla Segretaria Generale della SIS 
elena.ambrosetti@uniroma1.it  

_________________________________________________________________________ 

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”. Scadenza della call for papers: 10 ottobre 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. 

_______________________________________________________________________ 

https://graspa.org/subscribe/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Declaratorie_13D1-13D2-13D3_def3.pdf
https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/elenchi-di-riviste-scientifiche-e-di-classe-a/
mailto:elena.ambrosetti@uniroma1.it
https://www.festivalstatistica.it/
https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2023/popdays2023


 

 

4 

MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO SIS 

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 

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 
14 ottobre 2022 Roma (Italia) Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 
Statistiche – Webinar “The three-sigma rule to define antibody positivity: is it a beauty or a 

beast?”. 

Per saperne di più: 
Link 

14 ottobre 2022 Trieste (Italia) Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS), Aula Conferenze I° piano – 
Seminario “How can we make Objective Bayesian Model Comparisons in a subjective Bayes 
world?”. Modalità mista. 

Per saperne di più: 

Link remoto 

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 

4 novembre 2022 Treviso (Italia) Aula Magna - Palazzo San Leonardo - SELISI - Università 

Ca' Foscari Venezia - Workshop: “Analisi e gestione efficiente delle informazioni per 
l'ottimizzazione dei processi decisionali di Fundraising”. 

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 

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.svqs.it/ies-2023-statistical-methods-for-evaluation-and-quality/
https://www.dss.uniroma1.it/it/node/8200
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0MWVjMDctOGU5My00Zjg4LWJhMjUtNThjMjM0NTA3YWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a54b3635-128c-460f-b967-6ded8df82e75%22%2c%22Oid%22%3a%227899e5f8-dafb-44ff-95a8-d4e09959711a%22%7d
https://www.fintechlab.it/fintech_conference2022/
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-workshop-analisi-e-gestione-efficiente-delle-informazioni-nel-fundraising-421310419807
https://sites.google.com/view/icsds2022/home?authuser=0
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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 
Il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell'Università di Torino in 
collaborazione con Metro-Polis e Corep, organizza il Master internazionale di primo livello in "Big 
Data Analytics for Policy Evaluation" - BDA4PE. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Pisa è stato 
pubblicato, un bando per un assegno di ricerca annuale (rinnovabile) sul tema “Analisi statistica 

per la mappatura della povertà educativa in Italia” (SSD SECS-S/01). Scadenza 14 ottobre 
2022. 

Per saperne di più: 

Link 

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

Per saperne di più: 

Link registrazione 

Presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca PhD in Statistica a partire da dicembre 2022. 
Scadenza 17 ottobre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

La Libera Università di Bolzano ha indetto un bando per un assegno di ricerca annuale 
rinnovabile sul tema "Metodi statistici per l'analisi dei big data nel contesto dell'adattamento 

climatico dei sistemi agricoli e forestali". Scadenza 19 ottobre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Assegno di ricerca in area 13 dal titolo “Possibilistic and probabilistic models for climate and 
energy risk: Applications to energy and insurance" presso il Campus di Rimini dell'Università 
degli Studi di Bologna (Dipartimento di Scienze Statistiche). Scadenza 24 ottobre 2022. 

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. Scadenza 27 ottobre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

https://ww2.amstat.org/meetings/ichps/2023/
https://www.isi2023.org/invited-paper-session-proposals/
https://www.master-bda4pe.it/
https://bandi.unipi.it/public/Bandi/Detail/8192d7ec-e737-491e-bb47-9be8696b843f
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JHEtiFMQQD69OsLbxMBtTg&source=gmail-imap&ust=1665998273000000&usg=AOvVaw1wpf4zErwxlf4x6bNpS0D3
https://en.unimib.it/education/postgraduates/doctoral-research-phd-programmes/applying-doctorate/calls-application
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/6025-statistica-prof-di-lascio?group=18
https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca?str=stat
https://www.unipd.it/procedura-2022RUB05
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Presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona è stato pubblicato l'avviso 

relativo all'indizione della procedura selettiva per 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
RTDB. Scadenza 3 novembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso il Department of Mathematical Sciences dell’Università di Essex sono aperte tre nuove 
posizioni per figure di Lecturer, Senior Lecturer and Reader. 

Per saperne di più: 

Link 

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 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. 

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 

_________________________________________________________________________ 

IN RICORDO DEL PROFESSOR GIOVANNI MARIA GIORGI 
Il 13 Ottobre 2022 il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università Sapienza di Roma 
organizza, unitamente a SIS, ISTAT, SIEDS, una giornata di studio in ricordo del Professor 
Giovanni Maria Giorgi già Socio SIS. 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

CALL FOR PAPERS 
Si segnalano le seguenti call for papers: 

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

Per saperne di più: 

Link 

https://www.univr.it/it/concorsi/personale-docente/ricercatore/ricercatore-a-tempo-determinato-2022-senior-tipo-b/10702
https://vacancies.essex.ac.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=748036QyCI&WVID=9918109NEm&LANG=USA
https://www.mdpi.com/journal/resources/awards/1958
https://agenda.infn.it/event/31408/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Summary_Report_Italiano.pdf
https://statistics-awards.eu/
https://amstat.informz.net/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA3ODk1ODcmc3Vic2NyaWJlcmlkPTExNjQ5Njg5NTM=
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/Study_day_in_memory_of_Prof._Giovanni_Maria_Giorgi_Finale.pdf
https://www.mdpi.com/journal/fintech/special_issues/Risk_Analysis_Assessment
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▪ 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 la seguente domanda di adesione a Socio ordinario:  

Ventura Matteo.  
Al nuovo Socio 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 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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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 
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https://www.springer.com/journal/10260/updates/20169550
https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/Nonparame_Statis_Method_Applications
http://www.sis-statistica.it/
http://www.sis-statistica.it/index.php?p=5
http://www.sis-statistica.it/

