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Giornata Italiana della Statistica 
 

Roma, 21 ottobre 2013 
 

Istat - Aula Magna 
 

L'iniziativa, promossa e organizzata dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e dalla Società Italiana di 

Statistica (SIS), intende favorire lo sviluppo della cultura statistica nel nostro Paese organizzando, su tutto 

il territorio nazionale, diverse attività legate alla statistica nell’ambito delle scuole, delle università e della 

statistica ufficiale e pubblica. 

Tra gli eventi di maggior rilievo, la Giornata vedrà una lezione del prof. Brunero Liseo rivolta agli studenti 

delle scuole superiori e una Tavola rotonda sul tema dell’Insegnamento della statistica nelle scuole. 

 

Il programma della giornata e ulteriori dettagli saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito della SIS. 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vita della Società 
 

Con vivo cordoglio comunichiamo la scomparsa 

del socio prof. Giuseppe Carbonaro. 

Venerdì 11 ottobre p.v. alle 12.15 si terrà una 

messa in sua memoria alla Sapienza Università di 

Roma. 
 

Nuove adesioni 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti 

domande: 
 

Enti Aderenti: Centro Studi Sintesi srl 
 

Studiosi Corrispondenti: Lucia Crottogini, Maria 

Domenica De Gabrieli, Luca Mancini, Alessandra 

Rossi e Domenico Tebala 
 

Studiosi Junior: Elisa Cisotto, Marzia Angela 

Cremona, Stefano Daddi, Agnese Maria Di 

Brisco, Nicola Donelli, Annalisa Molino e 

Veronica Sora. 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 



Concorso Internazionale ISLP 2012-2013: poster 

statistici sull'agricoltura 

Il poster, realizzato dagli studenti del Liceo Statale 

Giovanni Pascoli di Firenze, già vincitore per 

l'Italia, è stato presentato, come da regolamento, al 

59° World Statistics Congress dell'ISI 

(International Statistics Institute) svoltosi ad agosto 

ad Hong Kong (Cina) ed ha ottenuto il terzo posto 

nella fascia d'età 15 - 18 anni. 
 

Premio SIS per la Didattica della Statistica 

La Società Italiana di Statistica, in collaborazione 

con la Scuola Superiore di Statistica dell'Istat e con 

la CASIO Italia, ha bandito per l’anno scolastico 

2013-14 un concorso per tre premi di euro 1.000 

ciascuno per la migliore attività realizzata da una 

classe o da un gruppo di classi, rispettivamente 

nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I 

grado e nella scuola secondaria di II grado. 

I temi proposti sono i seguenti: 

- "Racconta la tua scuola con i numeri" per la 

scuola primaria e secondaria di I grado; 

- “Teorema di Bayes: a 250 anni dalla sua 

formulazione, utilizzando strumenti multimediali, 

descriverne l’attualità mediante esempi di 

applicazioni pratiche” per la scuola secondaria di 

II grado. 

Gli interessati a partecipare al concorso devono 

inviare la domanda al Presidente della Società 

Italiana di Statistica entro il 31 maggio 2014. 

Il bando, il regolamento e la domanda di 

partecipazione sono disponibili alla pagina: 
http://old.sis-

statistica.org/index.php?area=main&module=conten

ts&contentid=223 
o possono essere richiesti alla Segreteria della 

SIS: sis@sis-statistica.it tel. 06.6869845 
 

Premio per le migliori Tesi di Dottorato di 

ricerca in "Statistica" e "Statistica Applicata e 

Demografia" 

La Società Italiana di Statistica bandisce un 

concorso per due premi di euro 1.000 ciascuno per 

le migliori tesi di dottorato di ricerca 

rispettivamente in "Statistica" e "Statistica 

Applicata e Demografia". 

Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca 

che abbiano discusso la tesi nel periodo 1 gennaio 

2012 - 31 ottobre 2013. 

Gli interessati dovranno inviare via posta, entro il 

15 dicembre 2013 apposita domanda al Presidente 

della Società Italiana di Statistica - Salita de’ 

Crescenzi, 26 - 00186 Roma. 

Farà fede la data del timbro postale. 

Alla domanda dovranno essere allegati una copia 

della tesi e un abstract di una pagina.  

Una copia della domanda ed una copia 

dell'abstract dovranno essere inviate via fax 

(06.68806742) alla segreteria SIS oppure via e-

mail all'indirizzo sis@sis-statistica.it. 

Il bando, il regolamento e il modulo della 

domanda sono disponibili sul sito:www.sis-

statistica.it o possono essere richiesti alla 

Segreteria della SIS tel. 06.6869845. 
 

IV Edizione delle Olimpiadi di Statistica 

Bando di Concorso. Le Olimpiadi Nazionali di 

Statistica, bandite dalla Società Italiana di Statistica 

(SIS), hanno come obiettivo principale quello di 

avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, 

incoraggiandoli ad un maggiore interesse verso 

l’analisi dei dati, la probabilità e le sue 

applicazioni, cosicché possano cogliere 

correttamente il significato delle informazioni che 

ricevono nell’esperienza di ogni giorno. 

L’iniziativa rappresenta, inoltre, l’occasione per 

insegnanti e studenti di utilizzare le risorse 

didattiche disponibili nei loro Istituti e di 

promuovere esperienze importanti per la diffusione 

della cultura statistica. 

Le Olimpiadi di Statistica sono rivolte agli studenti 

frequentanti le classi IV e V di tutte le scuole 

secondarie di secondo grado presenti sul territorio 

italiano.  

Sono previste due categorie di partecipanti:  

Categoria Statistica - studenti che frequentano 

corsi specifici di statistica; 

Categoria Matematica - studenti che studiano 

statistica nei corsi di matematica. 

La Società Italiana di Statistica ha messo a 

disposizione un premio, da assegnare agli Istituti di 

appartenenza dei vincitori, di 1.000,00 euro per 

ciascuna categoria. 

Il premio per categoria sarà così suddiviso: 

1° classificato classe IV euro 250,00 

1° classificato classe  V euro 250,00 

2° classificato classe IV euro 150,00 

2° classificato classe  V euro 150,00 

3° classificato classe IV euro 100,00 

3° classificato classe  V euro 100,00 

Gli Istituti scolastici interessati devono individuare 

un insegnante referente con l’incarico di seguire 



tutte le procedure necessarie alla partecipazione alle 

Olimpiadi di Statistica. Il referente espleta le 

modalità di iscrizione degli studenti e li segue 

durante lo svolgimento della prova. 

L’iscrizione degli studenti alla gara deve essere 

effettuata, entro il 20 gennaio 2014, compilando un 

apposito modulo on-line al quale si ha accesso 

tramite un link dedicato sul sito SIS, il link e le 

credenziali di accesso saranno comunicate tramite 

una email a tutti gli istituti. 

Il comitato Olimpico della SIS, sulla base del 

regolamento, stabilirà gli ammessi alle Olimpiadi 

garantendo la partecipazione del massimo numero 

di Istituti scolastici e studenti sulla base del loro 

ordine di iscrizione, dando precedenza agli Istituti 

che hanno messo a disposizione della gara le aule 

informatiche. 

Ad ogni Istituto scolastico verrà comunicato il 

luogo e la data dello svolgimento delle prove. 

L’Olimpiade si svolgerà il 19 e 20 marzo 2014.  

Il 19 marzo svolgeranno la gara tutti gli studenti 

appartenenti alla categoria Matematica e il 20 

marzo gli studenti appartenenti alla categoria 

Statistica. 

La prova olimpica consiste in una batteria di 

domande a risposta multipla su argomenti di 

statistica. La prova si svolge al computer e prevede 

due fasi: una eliminatoria su base regionale e una 

finale su base nazionale. 

La SIS si impegna ad individuare aule 

informatizzate presenti in sedi limitrofe agli Istituti 

partecipanti al fine di permettere agli studenti e 

all’insegnante referente di raggiungere facilmente il 

luogo della prova.  

Sulla homepage del sito della SIS (www.sis-

statistica.it) verrà messo a disposizione un link per 

consentire agli studenti di accedere alle risorse 

necessarie per la simulazione della prova. 

 

Il regolamento e bando sono disponibili sul sito 

della SIS http://www.sis-statistica.it o possono 

essere richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06 

6869845. 
 

 
 

Scuola della Società Italiana di Statistica 
Programma 2013 

 

 

 

Scadenza iscrizioni: 30 settembre 2013 

Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali  

Firenze, 21 – 25 ottobre 2013   
 

      

Per iscrizioni e informazioni: 

www.old.sis-statistica.org/index.php?module=corsi 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Manifestazioni scientifiche della 

Società 
 

9 – 10 dicembre 2013, Milano 

IES2013 - INNOVAZIONE E SOCIETÀ 2013. 

Metodi statistici per la valutazione dei servizi  

The Permanent Group "Statistica per la 

Valutazione e Qualità nei Servizi" of the Italian 

Statistical Society (SIS) organizes the fifth edition 

of the biannual conference. 

IES2013 will be held in Milan at the University of 

Milan-Bicocca. This conference intends to be a 

meeting-point for researchers working on 

statistical methodologies for the evaluation of 

services (in different contests of the society),  with 

particular regard to the consequences of service 

innovation. 

The conference program includes keynote lectures, 

invited papers, contributed and poster sessions.  

Important Deadlines: 

Online submission of revised accepted contributed 

papers and posters: 15 October 2013 

Full Program & Book of Abstracts available 

online: www.statistica.unimib.it/ies2013 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

http://www.old.sis-statistica.org/index.php?module=corsi


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Opportunità di lavoro e Premi 
 

Bando per contratto di insegnamento - Università 

di Pavia 

Il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

dell'Università di Pavia ha pubblicato un bando per 

un contratto di insegnamento di Population, 

Migration and Development. 
Scadenza: 3 ottobre 2013 

http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ 
 

Bando di concorso per Dottorato di ricerca in 

Statistica e Matematica per la Finanza 

L'Università degli Studi di Milano Bicocca ha 

bandito il concorso per l'ammissione al Dottorato di 

ricerca in Statistica e Matematica per la Finanza. 

Scadenza presentazione domande: 16 ottobre 2013 

ore 12 
Il bando è consultabile all’indirizzo: 

http://www.unimib.it/upload/pag/243995352/ba/bando29.pdf 

 

Lecturer / Senior Lecturer in Demography, 

Australian Demographic and Social Research 

Institute, Australian National University 

The Australian Demographic and Social 

Research Institute at the Australian National 

University invites applications for a continuing 

academic position. The Institute has the largest 

concentration of demographers in Australia 

actively engaged in a broad range of 

demographic research areas, including fertility, 

family, ageing, mortality and migration, as well 

as the interdisciplinary research areas of social 

networks, gender, modelling, forecasting and the 

environment. 

Closing date: 31 October 2013 

http://jobs.anu.edu.au/PositionDetail.aspx?p=3532 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

Appuntamenti 
nazionali e internazionali 

 

Nuovi appuntamenti 
 

 

3 ottobre 2013, Roma 

Lectio Magistralis 

Dalle ore 10.00 presso l'Aula magna della sede 

centrale dell'Istat in via Cesare Balbo, 14 - Roma, 

si tiene la Lectio Magistralis della prof.ssa Estelle 

Bee Dagum dal titolo "Recent advances in time 

series analysis". 

Tra i massimi esperti internazionali di analisi di 

serie storiche, Estelle Bee Dagum è autrice di 

studi econometrici di grande rilevanza per la 

stima di dati destagionalizzati quali X11ARIMA 

e X12ARIMA, quest'ultimo tuttora utilizzato 

dalla maggior parte degli istituti di statistica nel 

mondo. 

Prima donna a conseguire il Ph.D. in Scienze 

Economiche all'Università Nazionale di Cordoba 

alla giovane età di 24 anni, dal 1998 Estelle Bee 

Dagum, per la sua chiara fama internazionale, è 

titolare di una cattedra presso il Dipartimento di 

Scienze Statistiche dell'Università di Bologna. 

L'incontro inaugura un ciclo di Lectio Magistralis 

promosse dall'Istat, che vedrà la presenza di 

personalità illustri del mondo scientifico 

internazionale. 

Per partecipare all'evento si prega di inviare una 

email - entro il 30 settembre 2013 - a 

eventi@istat.it, specificando l'ente/istituzione di 

appartenenza. 

Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. 

 

19 – 21 giugno 2014, Stresa 

IWFOS2014 - International Workshop on 

Functional and Operatorial Statistics 

The objective of the conference, initiated by the 

working group STAPH, is to highlight the major 

trends in different areas of statistics with infinite 

dimension through the exchange of ideas and the 

promotion of collaboration between researchers 

from different countries. 

For this third edition, in addition to the usual 

directions in infinite dimensional statistics, will 

encourage also contributions in machine learning 

and in high dimensional statistics in order to 

further relations between all these different fields 

of modern statistics and to contribute to their 

future development. 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

http://semeq.unipmn.it/iwfos2014 
 

27 – 31 luglio 2015, Rio de Janeiro 

ISI 2015 - 60th World Statistics Congress 

The congress will bring together members of the 

statistical community to present, discuss, promote 

and disseminate research and best practice in every 

field of Statistics and its applications. The 

Scientific Programme of the 60th Congress is 

being prepared and will include a wealth of 

activities that will cover stimulating topics and will 

offer delegates innovative and well-balanced 

presentations, as well as plenty of opportunities for 

discussion and exchange. 

http://eventos.ibge.gov.br/en/isi2015 

 

 

Appuntamenti già segnalati 
 

 

27 – 29 novembre 2013, Vienna 

International Conference - Health, Education and 

Retirement over the Prolonged Life Cycle 

www.oeaw.ac.at/vid/hero/ 

 

12 – 14 dicembre 2013, Barcellona 

1st Southern European Conference on Survey 

Methodology (SESM) and VI Congreso de 

Metodología de Encuestas 

http://eventia.upf.edu/sesm/ficha.en.html 

 

15 – 19 dicembre 2013, Durham, NC Usa 

OBayes 2013 - International Workshop on 

Objective Bayes Methodology 

http://bayesian.org/sections/OB/obayes-2013-celebrating-250-

years-bayes 

 

22 – 24 aprile 2014, Vietri sul Mare (SA) 

MAF2014 "Mathematical and Statistical Methods 

for Actuarial Science and Finance" 

Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 

Statistica. 

www.maf2014.unisa.it  

 

26 – 28 maggio 2014, Parigi, Francia 

PLS'14 - 8th International Conference on PLS and 

Related Methods 



Deadline of abstract for papers: 27 December 

2013 

Deadline of abstract for posters: 14 March 2014 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

http://www.pls14.org/ 

 

26 – 29 maggio 2014, Bari 

XVIII Colloque international de l’Aidelf - 

"Trajectoires et âges de la vie" 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

www.aidelf.org/index.php?option=com_content&

view=article&id=171:colloque-de-bari-26-au-30-

mai-2014&catid=51:vedette 

 

6 – 11 luglio 2014, Firenze 

IBC2014 - 27th International Biometric 

Conference 

www.ibs-italy.info 
 

13 – 18 luglio 2014, Flagstaff, Arizona  

ICOTS9 - 9th International Conference on 

Teaching Statistics 

The main purpose of ICOTS is to give statistics 

educators and professionals around the world the 

opportunity to exchange information, ideas and 

experiences, to present recent innovation and 

research in the field of statistics education, and to 

expand their range of collaborators. 

http://icots.net/9/ 
 


