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Vita della Società 
 

Nuove adesioni 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Enti Aderenti: Città di Torino 
 

Soci Ordinari: Antonio Punzo 
 

Studiosi Corrispondenti: Annalina Sarra e Paola 

Vannini 
 

Studiosi Junior: Ilaria Primerano, Pasquale Recchia, 

e Stefania Spina. 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 

 

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  applica 

zioni pratiche” per la scuola secondaria di II 

grado. 

Scadenza: 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=conte

nts&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 ha bandito 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 

Le Olimpiadi Nazionali di Statistica, organizzate dalla 

Società Italiana di Statistica (SIS), si svolgeranno il 19 

e 20 marzo 2014.  

Sono rivolte agli studenti frequentanti le classi IV e V 

di tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti 

sul territorio italiano e 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. 

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 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. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

Full Program & Book of Abstracts available online: 

www.statistica.unimib.it/ies2013 

 

10 – 12 settembre 2014, Torino 

METMA VII - GRASPA 2014 

GRASPA14 represents the 2014 meeting of the 

Research Group for Statistical Applications to 

Environmental Problems established as a permanent 

working group of the Italian Statistical Society (SIS) 

since May 2013. 

www.graspa.org 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Corsi & Stages 
 

Master di II livello "QoLexity - Measuring, 

Monitoring and Analysis of Quality of Life and its 

Complexity" 

Il master è il risultato di un accordo di collaborazione 

tra l'Università di Firenze e l'ISTAT ed è organizzato 

congiuntamente dal Dipartimento di Statistica, 

Informatica, Applicazioni "G. Parenti" DiSIA 

(Università di Firenze) e la Scuola Superiore di 

Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche (Istat). 

Nell'ambito del master è presente anche la 

collaborazione con Eurostat. 

Il master mira a sviluppare le competenze finalizzate 

alla gestione delle statistiche - a livello concettuale, 

analitico e comunicativo - legate alla misurazione 

del benessere, in riferimento al recente dibattito sul 

tema (compreso quello avviato in Italia e che si è 

concretizzato nel progetto BES). 

In considerazione della complessità del tema, 

l'approccio adottato nel master è multidisciplinare. 

Il master ha la durata di un anno. 

Le lezioni - programmate su un weekend al mese - 

inizieranno nella seconda metà di gennaio 2014. 

Chiusura iscrizioni: 29 novembre 2013 

www.disia.unifi.it/cmpro-v-p-51.html 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Opportunità di lavoro e Premi 
 

Ricercatore a TD in Demografia - Università di 

Napoli Federico II 

L'Università di Napoli Federico II ha bandito una 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di anni 

tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. a) della Legge 

n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di  

ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 

13/D3: Demografia e Statistica Sociale – 

Dipartimento di Scienze Politiche (codice 

identificativo - RTD39A2013).  

http://www.graspa.org/


Il profilo dell’unità di personale da reclutare dovrà far 

riferimento al settore scientifico disciplinare SECS-

S/04 Demografia. 

Scadenza presentazione domande: 28 novembre 2013 

www.unina.it/personale/docenti/concorsi/contrattitd.jsp 
 

Research Associate position - University of 

Cambridge 

The Department of Sociology at the University of 

Cambridge is seeking to appoint a suitably qualified 

individual as a Research Associate to work with 

Professor Jacqueline Scott and Professor Sarah 

Franklin and contribute to a new collaborative 

research project, called "(In)Fertility, Education and 

Reproductive Health", funded by the Philomathia 

Foundation. The post is for three years. 

Applications are invited from individuals who have 

expertise in the social science of fertility/reproductive 

health, experience of analysing secondary data and 

who have knowledge of advanced statistical 

techniques. 

Applicants must have received a PhD in sociology or 

demography, or subjects related to these. 

Applications should be sent to Mr Alistair Cameron 

(applications@sociology.cam.ac.uk), Faculty of 

Human, Social and Political Sciences, University of 

Cambridge, Free School Lane, Cambridge, CB2 3RQ 

to reach him by 4pm on Thursday 28 November 

2013. 

Full details of the position and application procedure 

are available: 

www.sociology.cam.ac.uk/dept/jobs.html 

 

Bando di Dottorato Epidemiologia, Ambiente e 

Sanità Pubblica - Università di Milano 

L'Università di Milano ha bandito il concorso per 

l'ammissione al Dottorato (XXIX ciclo) di 

Epidemiologia, Ambiente e Sanità Pubblica 

strutturato in 3 Curricula tra cui quello di: 

Biostatistica ed Epidemiologia. 

La selezione avverrà per valutazione dei titoli e 

colloquio. 

Per ulteriori informazioni:  

adriano.decarli@unimi.it o fabio.taiariol@unimi.it 

Scadenza presentazione domande: 29 novembre 

2013 

Il bando è consultabile all’indirizzo: 

www.unimi.it/ricerca/dottorati/68549.htm 

 

Senior Lecturer/Lecturer Demography and 

Population Studies Programme - University of the 

Witwatersrand, Johannesburg - South Africa 
The Wits Demography and Population Studies 

Programme, is a partnership between the Schools of 

Social Sciences, and Public Health, offers an 

Honours-Masters-PhD programme with 

interdisciplinary and multi-method strengths and a 

growing methodological/technical emphasis. It is 

closely linked with highly productive rural and 

urban longitudinal research initiatives, and enjoys 

strong ties with African and international centres of 

excellence. 

The Programme seeks to appoint a senior lecturer or 

lecturer for 3-years in the first instance beginning in 

January 2014, or as soon as possible thereafter. 

Requirements: PhD and advanced training in 

demography, preferably with educational 

background and research experience in another 

measurement or social science discipline; strong 

research and publication record; relevant teaching 

and field research experience desirable. 

Remuneration: Competitive academic package with 

generous leave, depending on qualifications, 

achievement and experience. 

Enquiries to:  

Clifford.Odimegwu@wits.ac.za  

Shahid.Vawda@wits.ac.za 

Application: Full CV; certified copies of all 

academic transcripts; letter of motivation; two 

writing samples, three confidential referee reports 

submitted directly by referees. 

Submit electronic or hard copies to:  

Julia Mamabolo, Julia.Mamabolo@wits.ac.za; 

Demography and Population Studies Programme, 

School of Social Sciences, University of the 

Witwatersrand, Private Bag 3, WITS 2050. Tel: +27 

11 717 4054; Fax: +27 11 717 4336 

Closing Date: 30 November 2013 

Incomplete applications will not be considered.  

The University reserves the right not to appoint and 

to continue searching after the closing date. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Appuntamenti 
nazionali e internazionali 

 

Nuovi appuntamenti 
 

25 – 26 novembre 2013, Napoli 

ASMOD 2013 - Advances in Statistical Modelling of 

Ordinal Data 

Il Convegno è organizzato dall'Università di Napoli 

Federico II in collaborazione con l'Università di Salerno 

e del Sannio ed ha per obiettivo la presentazione dei 

risultati innovativi conseguiti nell'ambito dello studio sui 

modelli per dati ordinali. 

La partecipazione al Convegno è libera ma si richiede di 

comunicare la propria presenza entro il 20 novembre 

2013 a domenico.piccolo@unina.it  

Il Convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 

Statistica. 
 

12 – 14 gennaio 2014, Shenzhen, Cina 

CITE2014 - 5th International Conference on Information 

Technology in Education 

This year, we will focus on higher education. You are 

invited to submit papers and participate in our academic 

exchange.  

Submission Due: 20 November 2013 

www.engii.org/workshop/CITE2014January 
 

25 – 28 giugno 2014, Budapest 

European Population Conference 2014 

EPC2014 is a general scientific conference in population 

studies where the theme “Transitions: Opportunities and 
Threats” receives special attention. 

Deadline abstract; 15 November 2013 

www.epc2014.hu/ 
 

3 – 5 settembre 2014, Catania 
Workshop - MBC2 Model-Based Clustering and 
Classification 

Il Workshop è patrocinato dalla Società Italiana di 

Statistica. 

www.economia.unict.it/mbc2/ 
 

Appuntamenti già segnalati 
 

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 

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=a

rticle&id=171:colloque-de-bari-26-au-30-mai-

2014&catid=51:vedette 
 

19 – 21 giugno 2014, Stresa 

IWFOS2014 - International Workshop on Functional 

and Operatorial Statistics 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

http://semeq.unipmn.it/iwfos2014 
 

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 

http://icots.net/9/ 
 

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. 

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