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Cari soci, 
questo mese la newsletter SIS è ricca di informazioni. Il 28 febbraio si è chiusa la Call 
for papers per SIS 2023: abbiamo ricevuto 190 contributi spontanei. Nella sezione 
relativa alle manifestazioni scientifiche SIS troverete informazioni dettagliate sul 
programma dei giorni che passeremo ad Ancona. Inoltre, per il 27 marzo 2023 la SIS ha 
organizzato insieme ad ISTAT ed a Sapienza un interessante evento riguardante “La 
statistica nella pubblica amministrazione”. In ultimo, vi ricordiamo la scadenza al 31.03 
delle candidature per i 3 premi banditi dalla SIS, trovate tutte le indicazioni nella 
sezione Premi. 
 
Buona lettura! 

 

In questa newsletter troverete: 
• Vita della Società 
• Notizie dal CUN 
• Premi e Concorsi SIS 
• Premio Accademia Pugliese delle Scienze 
• Manifestazioni scientifiche della SIS 
• Opportunità di lavoro 
• Open call 



• Appuntamenti in Italia e all’estero 
• Nuove adesioni 
• Come aderire alla SIS 
• Google Group SIS-news 

 

Vita della società: 

📌Pubblicazione del volume 

"Studies in Theoretical and Applied Statistics” 

In data 15/02/2023 è stato pubblicato il volume Springer contenente un'ampia 
selezione dei lavori presentati alla 50a Riunione Scientifica della Società Italiana di 
Statistica (SIS2021), tenutasi virtualmente il 21-25 giugno 2021. 
Il libro copre un'ampia varietà di argomenti che spaziano da contributi metodologici e 
teorici a lavori applicati e casi di studio, offrendo un'eccellente panoramica degli 
interessi degli statistici italiani e delle loro collaborazioni internazionali. Destinato a 
ricercatori interessati a questioni teoriche ed empiriche, il volume fornisce interessanti 
spunti per ulteriori ricerche. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare i curatori del volume: Nicola Salvati, Cira Perna, 
Stefano Marchetti e Raymond Chambers. 
 

Clicca sull’immagine per visualizzare il libro: 

 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-16609-9


📌Evento 27/03/23 
“La statistica nella pubblica amministrazione” 

Il giorno 27/03/23 si terrà un evento organizzato con ISTAT e la facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Roma La Sapienza, intitolato “La statistica nella 
pubblica amministrazione”. L’evento avrà luogo presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche de La Sapienza e vedrà la presenza di molti ospiti. 
Per tutti i dettagli del programma clicca qui. 

 

📌 Nuovo Dizionario degli Statistici 

Sono tanti gli statistici italiani che hanno influenzato e determinato la crescita della 
statistica come disciplina e scienza. Il Nuovo Dizionario degli Statistici Italiani è 
un omaggio a questi studiosi che con lavoro, impegno e dedizione hanno scritto la storia 
di questa branca del sapere scientifico. Il Dizionario è quasi completo. È tuttavia 
necessario ancora uno sforzo per completare alcune schede di grandi studiosi di cui però 
poco si trova in rete. L’obiettivo principale del lavoro compiuto si è rivelato duplice: da 
un lato conservare la memoria di questi grandi protagonisti della Statistica; dall’altro 
ricostruire, tramite il loro vissuto, la storia dell’evoluzione della disciplina in Italia dai 
primi passi alla grande elaborazione degli ultimi decenni. Si ringraziano tutti i soci che 
con pazienza e cura hanno fornito suggerimenti, consigli, approfondimenti e 
informazioni sugli statistici a loro più cari e vicini. 
L’elenco degli studiosi che fanno parte del Nuovo Dizionario è disponibile qui. 
Qualora foste a conoscenza di ulteriori informazioni potete contattarci al nostro 
indirizzo email. 

 

📌 Decreto Milleproroghe 

È stato approvato alla Camera il testo definitivo, con modifiche, del Decreto 
Milleproroghe. Di seguito vengono riportati i punti più rilevanti per i soci SIS: 
Area Docenti 
1. Ripristino chiamate ex art. 24 
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di chiamata nel ruolo di professore 
di prima e seconda fascia in servizio nell'università che abbiano conseguito l'abilitazione 
scientifica nazionale (ASN). 
2. Durata dell’abilitazione scientifica nazionale. 
Prorogate sino al 31 dicembre 2023 le attuali Commissioni ASN. 
3. ASN 
Avvio procedimento per sorteggio nuove Commissioni tornata 2023/2025 entro il 31 
luglio 2023 
4. Assegni di ricerca. 

http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2023/files/La_statistica_nella_pubblica_amministrazione_27_marzo_programma.pdf
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2023/files/ELENCO_NOMI_AGGIORNATO._cor.pdf


Prorogato al 31 dicembre 2023 la data ultima per bandire assegni di ricerca in attesa 
della definizione del nuovo "contratto di ricerca" 

 

Notizie dal CUN: 

Da Mercoledì 29 Marzo fino alle ore 14 di Giovedì 5 Aprile 2023 si terranno le votazioni 
per il rinnovo del comitato di area 13 “Scienze Economiche e Statistiche” presso il 
Consiglio Universitario Nazionale (CUN). La terna proposta dalle Società Scientifiche 
di Area 13 è composta da: 
-Guido Cristini (SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle imprese-Università di 
Parma) in rappresentanza dei professori di prima fascia; 
-Paola Perchinunno (SSD SECS-S/01 Statistica, Università degli Studi di Bari A. Moro) 
in rappresentanza dei professori di seconda fascia; 
-Lucio Gobbi (SSD SECS-P/01 Economia Politica- Università di Trento) in 
rappresentanza dei ricercatori. 
Per votare occorre collegarsi al questo indirizzo tramite SPID configurato al livello 2. 
Le istruzioni sulle modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione del voto 
saranno rese disponibili sul sito https://elezionicun.miur.it. 
Per visualizzare la lettera di presentazione dei candidati clicca qui. 

 

Premi e Concorsi SIS: 

 

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

Matematica. Il premio è costituito dalla 
somma indivisibile di 700€ per il primo 

classificato e di 300€ per il secondo 
classificato. 

Scadenza: 31.03.23 

 

Premi di 500€ per le 3 migliori tesi di 
dottorato di ricerca in Statistica, Statistica 

Applicata e Demografia. 
Scadenza: 31.03.23 

 
  

https://uvote.cineca.it/
http://sis-statistica.it/upload/contenuti/2023/files/CUN_lettera_dei_candidati_2023_Area_13.pdf


Bando  

 

 

Bando  

 

         

 

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

Premio di 2000€ sarà assegnato alla 
Ricercatrice o al Ricercatore che con la 

sua attività scientifica presenta il miglior 
contributo alle discipline statistiche. Il 
Premio è destinato a soci della SIS che 

alla data della scadenza per l’invio delle 
candidature non abbiano ancora 

compiuto il quarantesimo anno di età. 
Scadenza: 31.03.23 

Bando  

 

 

 

Concorso internazionale per Poster 
Statistici. 

I vincitori del concorso verranno 
pubblicati a breve nell’apposito pagina. 

 
 
 
 
 
  

Clicca qui  

 

 

        

 

Premio Accademia Pugliese delle Scienze 

 

 

L’ Accademia Pugliese delle Scienze, al fine 
di onorare la memoria del Prof. Giovanni 
Girone, con fondi messi a disposizione 
dalla famiglia Girone, bandisce un 
concorso a un Premio di 1.000€ destinato 
a Tesi di Laurea in Scienze Statistiche. 

Bando  

 

 

        

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
http://www.sis-statistica.it/ita/9961/CONCORSO+INTERNAZIONALE+PER+POSTER+STATISTICI
https://www.accademiapugliesescienze.it/premio-di-laurea-giovanni-girone-anno-2022/


 

Manifestazioni scientifiche della SIS: 

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

 

 

• 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 
 

• Nell’ambito del convegno SIS del 2023 è stata organizzata una "Giornata di 
formazione sugli indicatori" per il 20 giugno 2023 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 
sono disponibili al seguente link. 
 

• In seguito alla Giornata di formazione sugli indicatori, il 20 giugno alle 18.00 si 
terrà la Opening Session che sarà seguita da una tavola rotonda e da un cocktail 

https://sis2023.dises.univpm.it/training.php
https://sites.google.com/universitadipavia.it/sdsconference-pavia/home
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/itacosm2023/main


di benvenuto per tutti i partecipanti alla SIS 2023. Inoltre, per la sera del 20 
giugno Young-SIS ha previsto la sesta edizione di “Stat Under the Stars” dove 
giovani studenti e ricercatori sono invitati a partecipare (le informazioni saranno 
disponibili a breve qui). Il 21 giugno 2023 alle 20.30 si terrà una cena 
sociale presso la terrazza del Fortino Napoleonico (Via Poggio 166, Portonovo, 
Ancona) con lo spettacolo di un ospite speciale: il mentalista Vanni de Luca 
(potete dare un'occhiata alle sue incredibili capacità mnemoniche qui). Per 
concludere, il 22 giugno 2023 alle ore 19.00 si terrà una degustazione di vini con 
musica jazz dal vivo. 

 
• Le 24 Invited Sessions vedranno la presenza di importanti ospiti. Tutti i dettagli 

sono disponibili qui. 
 

• La call for papers per SIS 2023 si è chiusa lo scorso 28 febbraio. In totale, il 
numero di contributi spontanei presentati dai soci ammonta a 190. Il Convegno 
SIS 2023 prevede nuove modalità di presentazione dei contributi per le 
“Contributed Sessions” che è possibile scoprire 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 03.04.23 

 

https://youngsis.github.io/upcoming_events.html
https://www.youtube.com/watch?v=2DJnYn2eyOg
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ancona/index/pages/view/program
https://twitter.com/SIStatistica/status/1625875048908181506
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/ancona/ancona
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2023/2023


 

• 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 

 

 

• “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 

 

 

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://meetings3.sis-statistica.org/index.php/IES2023/IES2023
https://meetings3.sis-statistica.org/index.php/CLADAG2023/Cladag2023


 

 

Open call: 

• Call for papers per uno special issue su Electronic Journal of Applied Statistical 
Analysis. Il titolo dello special issue è “Statistical Modeling for Complex Data 
Structures”. 
Submission deadline: 31.05.2023 

Call for papers  

 

• Call for papers per uno special issue su Environmetrics. Il titolo dello special 
issue è "Statistical inference for natural resources and biodiversity". Submission 
deadline: 15.07.2023 

Call for papers  

 

 

Appuntamenti in Italia e all’estero: 
 
 
19-21 aprile 2023, Oslo (Norvegia). European Casual Inference Meeting 2023 – Casual 
Inference in health, economic and social science. 
Per saperne di più 
 
2-3 maggio 2023, Ischia (Italia). ARS ‘23 Ninth International Workshop on Social 
Network analysis. 
Per saperne di più 
 

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/ejasa/announcement/view/151
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099095X
https://www.eurocim.org/
https://indico.unina.it/event/69/
http://www.sis-statistica.it/ita/10020/OPPORTUNITA%27+DI+LAVORO


22-24 maggio 2023, Madrid (Spagna). 13th Bayesian Inference for Stochastic 
Processes presso la Real Academia de las Ciencias. 
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 
 
6-9 giugno 2023, Creta (Grecia). 20th Conference of the Applied Stochastic Models 
and Data Analysis International Society ASMDA2023 and Demographic Workshop 
(hybrid Conference). 
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 
5-7 luglio 2023, Antwerp (Belgio). DSSV-ECDA 2023, Data Science Statistics and 
Visualisation. 
Sconto di iscrizione per i soci CLADAG. 
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 
 
6-8 settembre 2023, Bologna (Italia). ASA Conference on Statistics, Technology and 
Data Science for Economic and Social Development. 
Per saperne di più 

 

Nuove adesioni: 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande di adesione a Socio ordinario: 
Orsola Torrisi, Anna Vesely, Luca Frigau, Giuliana La Mantia, Giulio Grossi, Veronica 
Vinciotti, Maddalena Cavicchioli, Alessandro Colombi, Giulio Biscardi, Riccardo Cogo, 
Sara Sommariva, Luca Presicce, Luca Danese, Fabrizio Sbicca. Ai nuovi Soci vanno le 
nostre congratulazioni con l’augurio di una proficua collaborazione. 

https://www.icmat.es/congresos/2023/BISP/index.php
https://www.side-iea.it/events/conferences/iceee-2023
http://www.asmda.es/
https://www.law.lu.se/#!ICFIS
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs23/
https://iasc-isi.org/dssv-ecda2023/
https://iase2023satellite.github.io/about.html
https://www.isi2023.org/conferences/ottawa-2023/
https://eventi.unibo.it/asa2023


 

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. 
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http://www.sis-statistica.it/index.php?p=9924
https://sis-statistica.us18.list-manage.com/profile?u=885361bef039eb7be29a72841&id=9ad17efcfa&e=%5bUNIQID%5d&c=d4309e0d2a
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