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PREMIO PER LE MIGLIORI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN STATISTICA E 

IN STATISTICA APPLICATA E PREMIO SIS “VALERIA SOLESIN” IN 

DEMOGRAFIA 

 

BANDO DI CONCORSO 

La Società Italiana di Statistica bandisce un concorso per tre premi di euro 500 

(cinquecento) ciascuno per le migliori tesi di dottorato di ricerca nei seguenti ambiti: 

(1) Statistica; (2) Statistica Applicata; (3) Demografia. Il premio relativo alla 

Demografia è intitolato alla memoria di Valeria Solesin. 

Possono partecipare al concorso coloro che hanno discusso la tesi di dottorato nel 

periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. 

Coloro che intendono partecipare al premio dovranno inviare entro il 31 marzo 2023 

apposita domanda tramite Posta Raccomandata RR al seguente indirizzo: Società 

Italiana di Statistica, Piazza Manfredo Fanti, 30 – 00185 Roma, oppure per Posta 

Elettronica Certificata (PEC) a: sis-statistica@pec.it. Farà fede la data del timbro 

postale. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione: 

 una copia della tesi; 

 un abstract di una pagina; 

 una scheda di sintesi, allegata al presente bando, compilata in ogni sua 

parte e firmata sia dal candidato che dal supervisor della tesi. 

Gli stessi documenti dovranno essere inviati in formato digitale .pdf all’indirizzo: sis@sis- 

statistica.it . 

Sono ammesse al premio esclusivamente le tesi il cui supervisor sia socio SIS, oppure 

il candidato sia socio SIS, ovvero abbia presentato domanda di ammissione alla SIS. 

Ogni supervisor potrà sottoscrivere una sola scheda di sintesi per tesi di dottorato 

discusse nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. 

Il regolamento dei premi, che fa parte integrante del bando, e la modulistica per la 

domanda sono disponibili sul sito: www.sis-statistica.it alla voce PREMI e CONCORSI 

oppure possono essere richiesti alla Segreteria della SIS al seguente indirizzo: sis@sis-

statistica.it. 

Le tesi vincitrici saranno presentate nella sessione dedicata del Convegno Intermedio 

della SIS che si terrà ad Ancona, 21-23 giugno 2023. 

La cerimonia di consegna dei premi avverrà in occasione del Festival della Statistica e 

della Demografia – Treviso, settembre 2023. 
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Premi SIS per le migliori Tesi di Dottorato in Statistica e in Statistica 

Applicata e Premio SIS “Valeria Solesin” in Demografia 

 

Ciascun partecipante al premio deve allegare una scheda di sintesi della tesi di 

dottorato, sottoscritta sia dal candidato che dal supervisor, nella quale si 

fornisce una risposta completa e circostanziata alle seguenti domande: 

1. Qual è la motivazione (teorica e/o applicativa) della tesi? 

2. Qual è il contributo della tesi? 

3. Lo sviluppo del contributo è illustrato con esempi teorici e/o concreti? 

4. Lo sviluppo del contributo è validato con dimostrazioni analitiche? 

5. Lo sviluppo del contributo è testato con simulazioni e/o applicazione a 

dati reali/caso concreto? 

6. La tesi ha richiesto lo sviluppo di software? Fornirne una breve 

descrizione. 

La scheda funge anche da lettera di presentazione da parte del relatore. 

La valutazione della tesi si baserà sugli aspetti considerati nelle precedenti 

domande, nonché sui seguenti criteri: 1) Accuratezza e Chiarezza espositiva; 

2) Precisione e Rigore scientifico; 3) Rilevanza e Impatto dei risultati  

A garanzia della trasparenza del processo di valutazione, le risposte alle 

domande e i criteri specificati saranno utilizzati per assegnare un punteggio 

totale (espresso in 30-esimi). La tesi vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il 

punteggio più elevato. 

 


