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SIS informazioni 

Dicembre 2022 

Anno XXXIV n. 12                                                                             Pubblicazione mensile 

AUGURI DI BUONE FESTE  
ILPRESIDENTE, LA SEGRETARIA GENERALE, IL TESORIERE, IL 

CONSIGLIO DIRETTIVO E LA SEGRETERIA AUGURANO A TUTTI BUONE 
FESTE E UN FELICE ANNO 2023 

 
_______________________________________________________________________ 

DAL PRESIDENTE 
Carissime Socie e Soci SIS, 

sono appena rientrato da Treviso dove si è tenuta l'ottava edizione del Festival della Statistica e 
della Demografia. Anche quest'anno il nostro StatisticAll è stato una preziosa occasione di 

confronto su temi di grande attualità che hanno confermato l'importanza strategica della 
statistica per pianificare i futuri. Nel poco spazio a mia disposizione non posso commentare nello 
specifico i tanti incontri, dibattiti, eventi ludici e spettacoli che abbiamo organizzato, ma mi limito 

a ricordarVi che sul sito https://www.festivalstatistica.it/ sono stati pubblicati i video dei vari 
incontri. Mi preme, però, condividere con voi la grande soddisfazione che ho provato durante la 
cerimonia di conferimento dei premi per la didattica della statistica, per le tesi di laurea 

magistrale, per HackTheGene e per le olimpiadi della statistica, vedendo sfilare sul palco i tanti 
giovani brillanti che abbiamo premiato. Le difficoltà che hanno caratterizzato questi ultimi anni, 
a mio avviso, ci hanno rafforzati ulteriormente insegnandoci a sfruttare la forza della tempesta 

non per innalzare muri (destinati ad essere abbattuti) ma per costruire mulini a vento per 
sfruttare questa energia per proseguire il nostro percorso di crescita. Il 2022 è stato un anno 
ricco di successi per la nostra società scientifica che ha visto crescere il numero di incontri e di 

convegni organizzati, le collaborazioni con altre società scientifiche e organismi internazionali, le 
attività di promozione della cultura statistica ed il numero dei nuovi soci. Certo non possiamo 

https://www.festivalstatistica.it/
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ignorare i segnali di incertezza legati alla riforma dei gruppi scientifico disciplinari e dei sistemi 

di reclutamento ma confido che alcune criticità che abbiamo segnalato possano essere superate. 

La mia speranza è che tutto il lavoro che abbiamo fatto per concimare il terreno possa servire 
a fare crescere un raccolto rigoglioso e che ci consenta di affrontare con fiducia le sfide che ci 

attendono. 

Tanti affettuosi auguri  
Corrado  

FESTIVAL DELLA STATISTICA E DELLA DEMOGRAFIA 

Si è appena conclusa l’ottava edizione del Festival della Statistica e della Demografia. Anche 

quest’anno, StatisticAll ha organizzato una serie di eventi che hanno preceduto il Festival per 
iniziare a familiarizzare con il tema di quest’anno: “Per un ritorno al futuro – Il debito 
demografico e la solidarietà intergenerazionale in una società longeva”. A causa delle elezioni 

politiche il Festival ha visto l’insolita versione invernale, realizzandosi nella settimana dal 2 al 4 
dicembre u.s.. Tale manifestazione è stata presentata in Conferenza stampa nel corso della 
quale ne è stato esposto il programma che ha avuto come tema il rapporto tra generazioni nei 

suoi riflessi sulla società, sul lavoro, sugli equilibri demografici, sull’economia, sulla cultura. I tre 
giorni del Festival, dedicati ai numeri del territorio, hanno avuto l’obiettivo di coinvolgere un 
pubblico quanto più possibilmente vario e ampio. Le proposte del programma hanno coinvolto 

grandi e piccoli, curiosi e professionisti del settore, studenti e insegnanti. Per i bambini e i ragazzi, 
in particolare, sono state organizzate una serie di attività e laboratori che si sono svolti in tre 
delle piazze più importanti di Treviso: Piazza Rinaldi (BRaT Biblioteca dei Ragazzi), Piazza dei 

Signori (Dome di StatisticAll) e Piazza Università (Aula Studio – Complesso San Leonardo). Oltre 
a una fitta serie d’incontri, talk, interviste, approfondimenti, presentazioni di libri, ci sono stati 
spazi sia per appuntamenti dedicati alla promozione della cultura statistica e demografica sia a 

momenti di info-entertainment e di gamification rivolti a pubblici diversi, con particolare 
attenzione ai giovani. I relatori di StatisticAll, com’è ormai tradizione, sono statistici, filosofi, 
sociologi, giornalisti, data scientist, comunicatori, amministratori pubblici, rappresentanti 

d’istituzioni. Il fulcro degli incontri è stata la questione demografica e l’oggetto di discussione è 
stato anche la sostenibilità di un modello di Stato sociale che ha puntato, nei decenni passati, 
soprattutto sulla spesa previdenziale. Sono state proposte analisi sui sistemi familiari e sulle loro 

caratteristiche assunte nel tempo, a partire dal contributo della popolazione straniera residente 
in Italia, fino all’affermazione delle diverse forme di convivenza. Infine vi è stato un focus sulla 
guerra osservata in merito agli effetti sulle nuove generazioni e alla sicurezza dei dati. 

L’appuntamento è per la nona edizione. 

§ 

Il Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) in collaborazione con Cineca, a seguito di sostanziali 

revisioni apportate dall’ERC, ha revisionato il Data Base REPRISE, il registro digitale di esperti 

scientifici indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca italiana del MUR, invitando i 
membri ad aggiornare i loro profili facendo riferimento alla struttura del panel ERC 2021. La 
piattaforma, che raccoglie le iscrizioni di esperti italiani e stranieri in tutti i campi del sapere, 

assicura la disponibilità dei migliori revisori per le valutazioni tecnico-scientifiche dei progetti di 
ricerca. Si invitano, pertanto, i Soci interessati ad inserire, entro il 31 dicembre p.v., il proprio 

https://reprise.cineca.it/
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profilo in REPRISE, nella sezione “Fundamental research", segnalando poi tale inserimento alla 

SIS. 

Per saperne di più: 

Link 

§ 

Nel mese di dicembre 2022 si terrà l’ultimo 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 

PREMI E CONCORSI SIS 

ISLP - POSTER COMPETITION 2022-2023 
La Società Italiana di Statistica e l'Istat sponsorizzano il concorso internazionale per poster 
statistici 2022-23 nell’ambito dell’International Statistical Literacy Project (ISLP). L’iniziativa è 

rivolta agli studenti delle scuole e delle università di tutto il mondo ed è finalizzata ad accrescere 
nei giovani la percezione della statistica ufficiale quale strumento di conoscenza della realtà 
quotidiana. I poster primi classificati a livello nazionale saranno presentati al 64° World Statistics 

Congress dell’ISI (International Statistics Institute), Canada, luglio 2023 e concorreranno nella 
competizione internazionale. 

Per saperne di più: 

Link 

________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DA ANVUR 

La Commissione riviste del CD della SIS, i gruppi e le sezioni SIS hanno selezionato le riviste da 
inserire in base alle segnalazioni pervenute dai Soci e provvederanno, entro la scadenza del 9 

gennaio p.v., all'inserimento delle istanze sulla piattaforma ANVUR. 
_________________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

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). 

7-9 giugno 2023 Rende (CS) (Italia) Università della Calabria – ItaCoSM2023 – 8th edizione 
ITAlian COnference on Survey Methodology). 

Per saperne di più: 

Link 

  

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/AGENDA_seminari_SIS-GdF_final_%281%29.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/245770
http://iase-web.org/islp/
https://www.sis-statistica.it/ita/9961/CONCORSO+INTERNAZIONALE+PER+POSTER+STATISTICI+2223
https://www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2023/popdays2023
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/itacosm2023/main
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21-23 giugno 2023 Ancona (Italia) Università Politecnica delle Marche - Convegno 

Intermedio SIS 2023 “Statistical LEArning, Sustainability and Impact EvaluatioN” (SEAS IN). 

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 

Contact: giada.adelfio@unipa.it 

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

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO SIS 

3 febbraio 2023 Bologna (Italia) Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze 
Statistiche – “Young Environmental Statisticians meeting” (YES). 

Per saperne di più: 

Link 

17 febbraio 2023 Milano (Italia) Università di Milano Bicocca “1st Italian Conference on 

Economic Statistics. Labour Market: Analysis, trends and new scenarios”. 

Per saperne di più: 

Link 

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 

12 dicembre 2022 Bari (Italia) Università degli Studi di Bari Aldo Moro -Workshop “Propositi, 
concetti e strumenti sulla sostenibilità per un nuovo Umanesimo”. 

Per saperne di più: 

Link 

13 dicembre 2022 Brescia (Italia) Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia 
e Management, Sala della Biblioteca – Seminario “DS4BS: Arts and Cultural Places - Young 
Researchers’ workshop”. 

Per saperne di più: 
Link 

  

https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ancona/ancona
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2023/2023
mailto:giada.adelfio@unipa.it
https://www.statlab-unisa.it/cladag2023/
https://www.dropbox.com/s/va8xon18k083oqb/YES.pdf?dl=0
https://basc.dems.unimib.it/eventi/conference-on-economic-statistics-and-the-labour-market
https://www.svqs.it/ies-2023-statistical-methods-for-evaluation-and-quality/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/workshop_12_dicembre_sostenib.pptx
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/workshop_12_dicembre_sostenib.pptx
https://www.unibs.it/it/ateneo/comunicazione/tutte-le-news/ds4bs-arts-and-cultural-places-young-researchers-workshop
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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 DEMS – Seminario “Robust 
leave-one-out cross-validation for hight-dimensional Bayesian models”.  

Per saperne di più: 

Link 

14 dicembre 2022 Novara (Italia) Università del Piemonte Orientale – Seminario “The flexible 
Latent Dirichlet Allocation”. Modalità virtuale. 

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 

11-14 gennaio 2023 Monteortone, Abano Terme Padova (Italia) – Università degli Studi di 
Padova - Workshop “Families in time of accelerated societal and demographic changes”. 

Per saperne di più: 
Link 

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: 

Link 

19-21 aprile 2023 Oslo (Norvegia) European Casual Inference Meeting 2023 – Casual 
Inference in health, economic and social science.  

Per saperne di più: 

Link 

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: 
Link 

12-15 giugno 2023 Lund (Svezia) Lund University, Faculty of Law - 11TH International 

Conference on Forensic Inference and Statistics. 

Per saperne di più: 

Link 

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: 

Link 

https://sites.google.com/view/icsds2022/home?authuser=0
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/GIACOMO_ZANELLA_%281%29.pdf
http://meet.google.com/yvq-ccbt-pzt
https://ww2.amstat.org/meetings/ichps/2023/
https://www.unipd.it/news/families-times-accelerated-societal-and-demographic-changes
https://tourismislandcongress.com/
https://www.eurocim.org/
https://easychair.org/account/signin?l=l0FjslPhLjtTEEGPDINgtr
https://www.law.lu.se/#!ICFIS
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs23/
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11-13 luglio 2023 Toronto (Canada) IASE 2023, Satellite Conference “Fostering Learning of 

Statistics and Data Science”. 

Per saperne di più: 

Link 

 

16-20 luglio 2023 Ottawa (Canada) ISI WSC 2023 - 64th World Statistics Congress.  
Direct to registration: isi2023.org/onboarding 
website: isi2023.org 

Per saperne di più: 

Link 

_______________________________________________________________________ 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

Presso il Dipartimento di Statistica dell’Università di Warwick, si reclutano: 1 professore 
assistente in Statistica applicata; 1 professore associato in Apprendimento automatico; 1 

Professore assistente in Apprendimento automatico; 1 Professore associato in Statistica. 
Scadenza 12 dicembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso il Dipartimento di Economia e Finanza di UniBA è stato pubblicato il Bando di concorso 
per l’assegnazione di 2 Borse di Studio di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo finanziate da 
NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 

Componente 2 "Dalla Ricerca all'impresa" A.A. 2022/2023. Scadenza 19 dicembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

L'Università degli Studi di Torino ha bandito un assegno di ricerca sul settore SECS-S/01 dal 
titolo “Strategie Bayesiane per clustering locale e globale di dati funzionali”. A parziale correzione 
di quanto indicato sul bando si precisa che pur essendo il possesso di Laurea Magistrale requisito 

obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, non è richiesta obbligatoriamente una 
LM in Statistica. Gli Uffici di Ateneo stanno provvedendo alla modifica del bando per indicare i 
requisiti corretti. Scadenza 22 dicembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) 
dell'Università degli Studi di Trieste, è stato pubblicato il bando "Metodi e modelli per 

l’intelligenza artificiale e l’apprendimento statistico e automatico per l’innovazione dei processi 
e delle decisioni aziendali”. Scadenza 25 dicembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso l'Istituto di Neuroscience del CNR, sede di Padova sono stati pubblicati due assegni di 
ricerca. Scadenza 26 dicembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link Assegno 1 

Link Assegno 2 

https://iase2023satellite.github.io/about.html
https://isi2023.us21.list-manage.com/track/click?u=6309a8398d9e119f3a6cdcdbe&id=f80f82faa1&e=ab6fa7df61
https://isi2023.us21.list-manage.com/track/click?u=6309a8398d9e119f3a6cdcdbe&id=9beee4adfe&e=ab6fa7df61
https://www.isi2023.org/invited-paper-session-proposals/
https://warwick.ac.uk/statjobs
https://www.uniba.it/it/ricerca/dottorati/38-ciclo-2022-2023
https://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/224658
https://web.units.it/node/46720/assegno/pub
https://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/223401
https://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/224133
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Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è stato bandito un concorso per 1 posto 

di RTD A. Scadenza 27 dicembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso il Mathematical Institute dell'Università di Leiden apertura di una posizione di Full 
Professor. Scadenza 23 gennaio 2023. 

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 

L’ISI ha lanciato una serie di webinar con importanti statistici e data scientist su importanti 

questioni globali. 

Per saperne di più: 
Link 

Presso l'Istituto europeo di economia e ambiente RFF-CMCC è previsto un cluster di 8 posti di 

lavoro rivolto principalmente a post-doc e ricercatori junior (professori aggiunti), anche se 
saranno prese in considerazione altre seniority. 

Per saperne di più: 

Link 

É stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 20 posti di 
funzionario per l'Autorità nazionale anticorruzione (8 con profilo economico-statistico e 12 con 

profilo giuridico-amministrativo). 

Per saperne di più: 
Link 

L’Università degli Studi di Bari ha bandito il corso di dottorato in "Migrazione, integrazione e 

invecchiamento" in Gender Studies. 

Per saperne di più: 

Link 

Presso Human Resources Sono aperte alcune posizioni di postdoc. 

Per saperne di più: 
Link 

Presso l’Università di Kent è disponibile una posizione di Ph.D. in Statistica. 

Per saperne di più: 
Link 

Sul sito web dell’ISI sono presenti informazioni relative a nuovi eventi. 

Per saperne di più: 

Link 

Sono on line i report “Tendenze macroeconomiche” e “Il sistema di protezione per le donne 
vittime di violenza in FVG 

Per saperne di più: 
Link 

_______________________________________________________________________ 

https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24
https://www.mathjobs.org/jobs/list/21556
https://www.mdpi.com/journal/resources/awards/1958
https://www.eventbrite.com.au/e/isi-regional-webinar-series-issues-in-australasia-tickets-472307011987?utm_source=ISI+Newsletter+Special&utm_campaign=167385cd50-EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_21_10_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-58245e8a37-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.eiee.org/jobs/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-06&atto.codiceRedazionale=22E15627
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Bando_di_concorso_dottorato_di_ricerca_borse_CN_PE_IR_XXXVIII_ciclo_%281%29.pdf
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?owner=5062452&ownertype=fair&jcode=1889327&vt_template=1457&adminview=1
https://blogs.kent.ac.uk/seak/2022/11/22/migration-and-movement-srt-project/
https://www.isi-web.org/events
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/statistica/argomento.html
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CALL FOR PAPERS 
Si segnalano le seguenti call for papers: 

▪ Special Issue "Recent Advances on Risk Analysis and Assessment". Scadenza 30 

dicembre 2022. 

Per saperne di più: 

Link 

▪ Call for Papers "Recent Advances in Data-driven Statistical Methods" della Rivista 
Italiana di Statistica Applicata. Scadenza 31 dicembre 2022. 

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”. Scadenza 
28 febbraio 2023. 

Per saperne di più: 

Link 

_________________________________________________________________________ 

SOCI E ACCADEMICI SCOMPARSI 
É venuto a mancare il Prof. Giorgio Dall’Aglio già Socio SIS e per molti anni una figura centrale 
nello sviluppo e nella diffusione del calcolo delle probabilità e della statistica matematica. 

Con profondo rammarico tutta la Comunità Scientifica si unisce affettuosamente al dolore della 
famiglia porgendo le più sentite condoglianze. 
_________________________________________________________________________ 

NUOVE ADESIONI 
Il Consiglio Direttivo ha accolto la seguente domanda di adesione a Socio ordinario: Pozza 

Francesco.  
Al nuovo Socio vanno le nostre congratulazioni con l’augurio di una proficua collaborazione. 
_________________________________________________________________________ 

 
 
  

https://www.mdpi.com/journal/fintech/special_issues/Risk_Analysis_Assessment
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2022/files/Call_for_paperIJAS_%281%29.pdf
https://www.springer.com/journal/10260/updates/20169550
https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/Nonparame_Statis_Method_Applications


 

 

9 

 

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 
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	Presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) dell'Università degli Studi di Trieste, è stato pubblicato il bando "Metodi e modelli per l’intelligenza artificiale e l’apprendimento statistico e automatico p...

