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Cari soci, 
con questa newsletter vi ricordiamo l’imminente scadenza per la sottomissione dei 
contributi per la conferenza SIS 2023 che si terrà ad Ancona tra il 21 e il 23 giugno. 
Quest’anno la Conferenza SIS cambierà modalità di presentazione dei lavori: le nuove 
modalità verranno spiegate in un breve tutorial che troverete qui. Al ricco programma è 
stata aggiunta una “Giornata di formazione sugli indicatori” prevista per il 20 giugno. 

 
Inoltre, se non lo aveste già fatto, vi consigliamo di seguirci sui nostri profili Twitter e 
Facebook per essere sempre aggiornati su nuove opportunità e ricevere reminder per le 
scadenze delle call for papers di eventi SIS o con patrocinio SIS. 
 
Buona lettura, 

 
Corrado Crocetta 

 

In questa newsletter troverete: 
• Vita della Società 
• Notizie da gruppi e sezioni 
• Premi e Concorsi SIS 
• Manifestazioni scientifiche della SIS 
• Manifestazioni con Patrocinio SIS 
• Opportunità di lavoro 
• Appuntamenti in Italia e all’estero 
• Soci e accademici scomparsi 

https://twitter.com/SIStatistica/status/1625875048908181506


• Come aderire alla SIS 
• Google Group SIS-news 

 

Vita della società: 

• Il Professore Emerito di statistica dell’Università di Napoli Federico II, Carlo 
Lauro, è stato rieletto come presidente dell'Associazione dei Professori Emeriti 
Fredericiani (APEF). 
 

• La Società Italiana di Statistica ha aderito all'iniziativa #ItaliaDomaniDatiOggi 
che richiede aggiornamento e nuova azione per l'apertura dei dati sul PNRR. 
 

• Il giorno 03/02/23, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università 
Alma Mater di Bologna, si è tenuto il workshop “Young Environmental 
Statisticians meeting" (YES). L’evento è stato dedicato al pensionamento della 
Professoressa Daniela Cocchi, già Presidente SIS tra il 2004 e il 2008. 

 

Notizie da gruppi e sezioni: 

Nei giorni 1-3 febbraio 2023 si è svolta a Roma, presso l’Università degli studi di Roma 
tre, la 14ª edizione delle Giornate di Studio sulla Popolazione (PopDays 2023), una delle 
iniziative più importanti dell'Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (SIS-
AISP). I 250 lavori presentati in 52 sessioni parallele e le due sessioni poster confermano 
l’alta partecipazione (circa 350 partecipanti) alla Conferenza. Come è ormai 
consuetudine, la prima sessione plenaria è stata organizzata in collaborazione con una 
società scientifica straniera, in questo caso l’Associazione di Demografia Storica 
(ADEH) di Barcellona. La sessione plenaria di chiusura è stata moderata dal Presidente 
dell’ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, e dedicata alla presentazione 
del Rapporto "Famiglie in Italia: Forme, Ostacoli, Sfide”, curato da AISP, Cecilia 
Tomassimi e Daniele Vignoli ed edito da Il Mulino. 

 

 

 

 
Cerimonia di apertura dei PopDays 2023 

alla quale ha partecipato il Presidente 
della Società Italiana di Statistica, 

Corrado Crocetta, con un caloroso saluto 
di benvenuto ai partecipanti. 

 

        

http://www.apef.unina.it/
https://www.mulino.it/isbn/9788815383006


 

Premi e Concorsi SIS: 

 

Premio Oliviero Lessi per la migliore tesi 
di Laurea Magistrale in Statistica 

Matematica. 
Scadenza: 31.03.23 

Bando  

 

 

 

Premio per le migliori tesi di dottorato di 
ricerca in Statistica, Statistica Applicata e 

Demografia. 
Scadenza: 31.03.23 

Bando  

 

         

 

Premio a Giovani Studiose e Studiosi per 
Contributi alle Discipline Statistiche. 

Scadenza: 31.03.23 

Bando  

 

 

 

Concorso internazionale per Poster 
Statistici. 

Entro il 17.02.23 verranno proclamati i 
vincitori del concorso. 

Clicca qui  

 

         

 

http://www.sis-statistica.it/ita/9960/Premio+per+la+migliore+tesi+di+laurea+magistrale+in+Statistica+Matematica+in+ricordo+di+Oliviero+Lessi
http://www.sis-statistica.it/ita/9933/Premio+per+le+migliori+tesi+di+dottorato+di+ricerca
http://www.sis-statistica.it/ita/10009/Premio+a+giovani+studiosi+e+studiose+per+contributi+alle+discipline+statistiche
https://mailchi.mp/486ceb8bd591/sis-informazioni-febbraio-2023?e=%5bUNIQID%5d


Manifestazioni scientifiche della SIS: 

• Convegno del Gruppo Statistica e Data Science (SDS) 
27-28 aprile 2023, Pavia (Italia) Università degli Studi di Pavia 
Paper submission entro il 12.02.23 

 

 

• ItaCoSM2023 – 8th edition ITAlian COnference on Survey Methodology 
7-9 giugno 2023, Rende (CS) (Italia) Università della Calabria 
Abstract submission entro il 13.03.23 

 

 

• Convegno Intermedio SIS 2023 “Statistical lEArning, Sustainability and 
Impact EvaluatioN” (SEAS IN) 
21-23 giugno 2023, Ancona (Italia) Università Politecnica delle Marche 
Paper submission entro il 15.02.23 

• Nell’ambito del convegno SIS del 2023 è stata organizzata una "Giornata di 
formazione sugli indicatori" dedicata non solo a chiunque voglia avvicinare il 
tema ma anche a chi, trattando già il tema dal punto di vista scientifico, voglia 
approfondirne alcuni aspetti applicativi. Tutte le informazioni saranno 
disponibili a breve. 

https://sites.google.com/universitadipavia.it/sdsconference-pavia/home
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/itacosm2023/main


 

• Inoltre, il Convegno SIS 2023 prevede nuove modalità di presentazione dei 
contributi per le “Contributed Sessions”, scoprile nel video tutorial qui sotto: 

Guarda il video  

 

 

• GRASPA 2023 - Conferenza biennale del gruppo di ricerca GRASPA-SIS per la 
Statistica Ambientale 
10-11 luglio 2023, Palermo (Italia) Università degli Studi di Palermo, 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
Paper submission entro il 17.04.23 

 

 

• Conference IES 2023 – “Statistical Methods for Evaluation and Quality: 
Techniques, Technologies and Trends (T3)” 
30 agosto-1 settembre 2023, Pescara (Italia) Università degli Studi Gabriele 
d’Annunzio Chieti-Pescara 
Paper submission entro il 15.03.23 

https://twitter.com/SIStatistica/status/1624790867335684096?s=20&t=6y6x_1dR_iPNITT-Fs-92g
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ancona/ancona
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2023/2023


 

 

• “Fisciano Campus” Classification and Data Analysis Group (ClaDAG) 14th 
Meeting Scientifico 
11-13 settembre 2023, Salerno (Italia) Università degli Studi di Salerno 
Paper submission entro il 15.04.23 

 

 

 

Manifestazioni con Patrocinio SIS: 

“1st Italian Conference on Economic 
Statistics. Labour Market: Analysis, 
trends and new scenarios” 
17 febbraio 2023 Milano (Italia) 
Università di Milano Bicocca 

 

1st Italian Conference on Economic  

Statistics  

 

         

 

Opportunità di lavoro: 

Settimanalmente vengono promossi assegni di ricerca, RtdA e opportunità di lavoro 
in: 
statistica (SECS-S/01), statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica (SECS-
S/02), statistica economica (SECS-S/03), demografia (SECS-S/04) e statistica sociale 
(SECS-S/05). 

  

https://basc.dems.unimib.it/eventi/conference-on-economic-statistics-and-the-labour-market
https://basc.dems.unimib.it/eventi/conference-on-economic-statistics-and-the-labour-market
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/IES2023/IES2023
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/CLADAG2023/Cladag2023


 

 

Appuntamenti in Italia e all’estero: 
 
15-17 febbraio 2023 Tenerife (Spagna) Villa de la Orotava - V Conferenza 
Internazionale sulle Dinamiche e le Tendenze del Turismo (ICTDT2023) "New 
frontiers in the tourism and hospitality industry". 
Scadenza 15 dicembre 2022. 
Per saperne di più 
 
19-21 aprile 2023 Oslo (Norvegia) European Casual Inference Meeting 2023 – Casual 
Inference in health, economic and social science. 
Per saperne di più 
 
26-28 maggio 2023 Cagliari (Italia) Decima edizione del Congresso Italiano di 
Econometria Empirica (ICEE 2023) presso il CRENoS (Centro Ricerche Economiche 
Nord Sud). 
Scadenza 20 dicembre 2022. 
Per saperne di più 
 
12-15 giugno 2023 Lund (Svezia) Lund University, Faculty of Law - 11TH International 
Conference on Forensic Inference and Statistics. 
Per saperne di più 
 
12-16 giugno 2023 Firenze (Italia) Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” - Scuola di Statistica 
“Bayesian Causal Inference”. 
Per saperne di più 
 
11-13 luglio 2023 Toronto (Canada) IASE 2023, Satellite Conference “Fostering 
Learning of Statistics and Data Science”. 
Per saperne di più 
 
16-20 luglio 2023 Ottawa (Canada) ISI WSC 2023 - 64thWorld Statistics Congress. 
Direct to registration: isi2023.org/onboarding website: isi2023.org 
Per saperne di più 
 

https://tourismislandcongress.com/
https://www.eurocim.org/
https://www.side-iea.it/events/conferences/iceee-2023
https://www.law.lu.se/#!ICFIS
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs23/
https://iase2023satellite.github.io/about.html
https://www.isi2023.org/conferences/ottawa-2023/
http://www.sis-statistica.it/ita/10020/OPPORTUNITA%27+DI+LAVORO


6-8 settembre 2023 Bologna (Italy) ASA Conference on Statistics, Technology and 
Data Science for Economic and Social Development. 

 

Soci e accademici scomparsi: 

Nella giornata dell’11 febbraio ci ha lasciati Stefano Fachin, professore ordinario di 
Statistica Economica presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di 
Roma La Sapienza. Stefano godeva della stima e dell’affetto dei colleghi sia per i suoi 
eccellenti risultati scientifici che per la sua straordinaria umanità. Si è spento circondato 
dall’affetto della sua famiglia – la moglie Elisa e i figli Paolo e Agnese – che abbracciamo 
in questo momento di dolore. 

 

Come aderire alla SIS: 

Aderire alla SIS è il modo più semplice per 
tenersi informati sulle attività della società 
e partecipare alle Riunioni Scientifiche, ai 
Convegni Intermedi e alle molte iniziative 
patrocinate dalla SIS anche con propri 
contributi scientifici. 

Come aderire  

 

 

 

         

 

Google Group SIS-news: 
 
Ai soci SIS è riservata la possibilità di accedere al Gruppo Google SIS-news dove 
vengono quotidianamente condivisi workshop, seminari, call for papers, opportunità 
di ricerca e di lavoro in ambito statistico. 
Per accedere alla Mailing list occorre solamente scrivere al seguente indirizzo mail: 
sis-news@googlegroups.com. 

 

  

 

 

http://www.sis-statistica.it/index.php?p=9924


Follow us on: 
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