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Nuovo regolamento elettorale per le elezioni delle cariche sociali SIS  
 

L'Assemblea Generale dei Soci SIS, svoltasi a Roma il 3 giugno 2015, ha deliberato all'unanimità l'approvazione del 

nuovo regolamento elettorale per le elezioni delle cariche sociali. 

Pertanto già in occasione delle prossime scadenze elettorali, il Consiglio Direttivo della SIS potrà optare per la modalità 

di voto elettronico. 

L'eventuale opzione verrà tempestivamente comunicata a tutti i Soci. 
 

http://new.sis-statistica.org/wp-content/uploads/2015/05/new-regolamento-elettorale.pdf 

 

Vita della Società 
 

In ricordo di Roberto Corradetti 

É deceduto il socio Roberto Corradetti. 
Lo ricordiamo con affetto e profondo rammarico. 
 

Nuove adesioni 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci Ordinari: Gianluca Iarocci, Patrizio Pasqualetti e 

Marco Vecchiotti 
 
 

Studiosi Corrispondenti: Enrico Bartolini, Katia Capello, 

Ida D'Attoma, Mariantonietta Fiore, Francesco Franco, 

Nino Gomelauri, Marzia Mancin, Nicola Novielli, Ennio 

Ottaviani, Mikheli Parjanadze, Letizia Ravagli, Avtandil 

Sulaberidze, Maric Toson, Giorgi Tsuladze e Patrizia 

Vitali 
 

 

Studiosi Junior: Muhammad Adil, Federica Alivernini, 

Andrea Beretta, Ilaria Bianchini, Davide Buttarazzi, Ilaria 

Cusano, Riccardo D'Alberto, Nelu Dan, Leonardo Egidi, 

Andrea Filetti, Claudio Fronterrè, Giancarlo Gambino, 

Nicola Mingotti, Cristina Mollica, Thi Kim Hue Nguyen, 

Ehsan Kharati-Koopaei, John Prince, Stefania Salvatore, 

Andrea Sandi, Umberto Simola, Vincenzo Sorce, 

Alessandra Trimarchi, Shorena Tsiklauri e Sifiso E. 

Vilakati. 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 

XLVIII Riunione Scientifica 

La XLVIII Riunione Scientifica della Società Italiana di 

Statistica si svolgerà presso la sede dell'Università di 

Salerno a Fisciano dall'8 al 10 giugno 2016. 

La socia Monica Pratesi è stata designata Presidente del 

Comitato Programma e la socia Cira Perna Presidente del 

Comitato Organizzatore Locale. 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi 

numeri di SIS Informazioni. 
 

Premio SIS 2015 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 novembre 2013 - 

31 dicembre 2015. 

Gli interessati dovranno inviare via posta, entro il 15 

febbraio 2016, 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: http://new.sis-statistica.org/eventi/premi-e-

concorsi-sis/migliori-tesi-di-dottorato-di-ricerca/ o possono essere 

richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845. 
 

Premio SIS 2015-2016 per la Didattica della Statistica 

La Società Italiana di Statistica, in partnership con l'Istat, 

ha bandito per l’anno scolastico 2015-2016 un concorso 

per tre premi, con un montepremi totale di 6000 euro, per 

la migliore attività realizzata da una classe o da un gruppo 

di classi,  nella scuola primaria e  nella scuola secondaria 

http://new.sis-statistica.org/wp-content/uploads/2015/05/new-regolamento-elettorale.pdf


di I e di II grado con riferimento al tema  

dell’alimentazione. 

Il premio si articola in tre categorie: 

1. Ultime due classi della primaria e prima della 

secondaria di primo grado 

2. Ultime due classi della secondaria di primo grado e 

prima classe della secondaria di secondo grado 

3. II, III e IV classe della secondaria di secondo grado. 

I temi proposti sono i seguenti: 

- "Dimmi cosa mangi ……." per la prima categoria; 

- "Il cibo racconta: armonie e disarmonie del nostro 
Pianeta" per la seconda e la terza categoria. 

Gli interessati a partecipare al concorso devono inviare la 

domanda al Presidente della Società Italiana di Statistica 

entro il 30 aprile 2016.  

A tal fine farà fede il timbro postale. Per la II e la III 

categoria la domanda con i relativi allegati può anche 

essere spedita per posta elettronica certificata 

all’indirizzo: sis-statistica@pec.it . 

Il bando, il regolamento e la domanda di partecipazione 

sono disponibili alla pagina: http://new.sis-

statistica.org/eventi/premi-e-concorsi-sis/premio-sis-2015-2016-per-la-

didattica-della-statistica/ o possono essere richiesti alla 

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

Vincitori V Edizione delle Olimpiadi di Statistica 

Il giorno 26 marzo 2015 si sono svolte le quinte Olimpiadi 

di Statistica rivolte agli studenti del quarto e quinto anno di 

tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti sul 

territorio italiano, con l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi 

prossimi alla scelta universitaria una maggior 

consapevolezza del ruolo delle discipline statistiche. 

Hanno partecipato 43 scuole per un totale di 1.140 

partecipanti di cui 641 classi IV e 499 classi V. 
 

Classi IV  

1° Filippo Zanatta  I.T.I.S. "C.  Zuccante" (Mestre - VE) 
 

2° Giorgio Spadaccini   I.I.S. "E. Mattei" (Vasto - CH) 
 

3° Benedetto Schenone   Liceo Scientifico "G.D. Cassini" 

(Genova) 
 

Classi V 

1° Matteo Giacomo Centazzo  I.T.I.S. "C.  Zuccante" 

(Mestre - VE) 
 

2° Serena Bellino   I.I.S. "G. Cena" (Ivrea - TO) 
 

3° Cristina Cignetti   I.I.S. "G. Cena" (Ivrea - TO) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Manifestazioni scientifiche della 
Società 

 

8 – 9 luglio 2015, Bari 

IES 2015 - Innovation and Society (Innovazione e società)  

IES 2015 is the biennial conference organized by the SIS 

research group SVQS (Statistica per la Valutazione e la 

Qualità nei servizi), now reaching the sixth edition. 

The attention of statisticians towards the instruments for the 

evaluation of services for the society has been widely 

increased during the past years.  

The Conference is open to the participation and to the 

discussion with researchers, experts and responsibles for 

the development policies dealing with the links between 

evaluation, innovation and society. 

http://meetings.sis-statistica.org/index.php/ies2015/IES2015  
 

9 – 11 settembre, Treviso 

Convegno Intermedio SIS2015 - "Statistica e demografia: 

l'eredità di Corrado Gini" 

Il Convegno Intermedio SIS2015 della Società Italiana di 

Statistica è organizzato dall'Università Ca' Foscari di 

Venezia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Statistiche dell'Università di Padova. 

L’idea di celebrare i 50 anni dalla morte di Corrado Gini 

(Roma, 13 marzo 1965) nasce dal desiderio di ricordare un 

illustre statistico e di valorizzare le origini della scuola 

italiana di statistica. 

http://meetings.sis-statistica.org/index.php/ginilegacy/ 
 

Eventi satellite del Convegno Intermedio SIS2015 

7 settembre 2015, Padova - Giornata commemorativa  

"Corrado Gini, professore  di statistica a Padova" 

8 settembre 2015, Padova - Convegno su "La statistica per 
l'analisi dei fenomeni giudiziari, forensi e formativi" 

8  settembre 2015, Padova - "Statistica e data science per il 

business"  
8  settembre 2015, Padova - "Stats under the stars"  

17 – 18 settembre 2015, Padova - Conference "Dealing with 

complexity in society: from plurality of data to synthetic 

indicators" 
 

11 – 13 settembre, Treviso 

StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia 

L’iniziativa, voluta dalla SIS in collaborazione con l’Istat, si 

terrà a Treviso nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2015 e sarà 

un evento mai realizzato in Italia in cui si vuole promuovere 

la statistica e la demografia, facendo vedere quanto queste 

scienze siano di interesse e di impiego comune nella realtà. 

Col patrocinio del MIUR, della Regione Veneto e del 

Comune di Treviso il Festival porterà all’attenzione del 

pubblico la conoscenza e il valore delle scienze statistiche e 

demografiche, con contenuti di grande qualità.  

La scelta di Treviso vuole onorare il paese natale di Corrado 

Gini (nato a Motta di Livenza, in provincia di Treviso) ed 

essere l'occasione per far uscire dalla rigorosità scientifica e 

accademica la statistica e la demografia e presentarle, in 

modi accessibili a tutti, nelle sue forme applicative nei più 

disparati campi: medicina, rischio bancario, migrazione, 

sport, analisi sensoriale, gioco, big data, pensioni, ... 

La rassegna si strutturerà in conferenze, dibattiti, forum, 

laboratori, spettacoli, cinema, … grazie alla sinergia delle 

più importanti Università italiane e Istituti di Ricerca.   
Tra degli ospiti di questa prima edizione: Luigi Bobba, 

Furio Camillo, Alessandro Rosina, Maria Cristina 

Piovesana, Alessandro Vardanega, Daniela Cocchi, 

mailto:sis-statistica@pec.it
mailto:sis@caspur.it
http://meetings.sis-statistica.org/index.php/ies2015/
http://meetings.sis-statistica.org/index.php/ies2015/IES2015
http://meetings.sis-statistica.org/index.php/ginilegacy/


Domenica Fioredistella Iezzi, Tonio Di Battista, Marina 

Peci, Alessandra Petrucci, Laura Ventura, Maria Antonietta 

Mira, Furio Honsell, Giorgio Vittadini, Andrea Capodicasa, 

Stefano Iacus, Enrico Giovannini, Salvatore Strozza, 

Gianpiero Dalla Zuanna, Gustavo De Santis, Tito Boeri, 

Agar Brugiavini, Roberto Bonzio, Emila Grazia de Biasi, 

Fabrizio Turoldo, Amedeo Santosuosso, Cosimo Piccinno, 

Luca Rani, Nicola Torelli, Marco Malvaldi.  

Il programma è in via di definizione.  

Maggiori informazioni sul sito: www.festivalstatistica.it  

Per suggerimenti, proposte e aspetti organizzativi: 

segretaria@festivalstatistica.it 
 

 

8 – 10 ottobre 2015, Santa Margherita di Pula (CA) 

CLADAG2015 - 10th Scientific Meeting of the 

Classification and Data Analysis Group Conference  
CLADAG is a member of the International Federation of 

Classification Societies (IFCS). Among its activities, 

CLADAG organizes a biennial scientific meeting, schools 

related to classification and data analysis, publishes a 

newsletter, and cooperates with other member societies of 

the IFCS to the organization of their conferences. 

The 10th Meeting is oriented towards all topics related to 

data analysis, classification, multivariate and computational 

statistics.  

http://convegni.unica.it/cladag2015/  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nomine, elezioni e riconoscimenti  
 

Il socio Claudio Lupi è stato eletto Direttore del 

Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni 

dell'Università degli Studi del Molise. 
 

La socia Angela Montanari è stata eletta Direttore del 

Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" 

dell'Università degli Studi di Bologna. 
 

A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri per un 

proficuo lavoro. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Informazioni 
 

Statistica & Società 

E' stato pubblicato il Numero 2/2015 in cui appaiono i 

seguenti articoli: 

Giorgio Vittadini, Editoriale 

- Lavoro, Economia, Finanza - 

Andrea Cammelli, Francesco Ferrante, Silvia Ghiselli, I 
laureati e la recessione: siamo alla fine del tunnel? 

- Demografia, Istruzione, Welfare - 

Gian Carlo Blangiardo e Alessio Menonna, Migrazioni 
dall'Africa. Chiavi di lettura e scenari 

Patrizia Falzetti e Paola Giangiacomo, Il questionario 
scuola, uno strumento per indagare il successo scolastico 

Carlo Zocchetti, I ricoveri ospedalieri in Italia 

- Statistiche ufficiali, Ambiente, Territorio - 

Gian Maria Martini e Gilberto Turati, Sussidiarietà 

verticale e crescita: un nesso quantificabile 
- Strumenti - 

Alessandro Valentini, Monica Pratesi, Bianca Maria 

Martelli, Promozione e misurazione della cultura statistica 
negli Atenei della Toscana: alcune evidenze empiriche 

Giuseppe Sanfilippo, L'incertezza inSegna 

Il numero è consultabile all’indirizzo: http://new.sis-

statistica.org/wp-content/uploads/2015/06/SS2-2015.pdf 
 

Statistical Methods &Applications 

E' stato pubblicato il Volume 24 - Number 1 - Marzo 2015 

in cui appaiono i seguenti articoli: 

- Statistical Methods - 

G. Kundhi, P. Rilstone, Saddlepoint expansions for GEL 

estimators 

H. Zakerzadeh, A.A. Jafari, Inference on the parameters of 

two Weibull distributions based on record values 

A. Mkhadri, M. Ouhourane, A group VISA algorithm for 

variable selection 

S.M. Mirhosseini, M. Amini, D. Kundu, A. Dolati, On a 

new absolutely continuous bivariate generalized 

exponential distribution 

Q. Duan, J. Liu, A first step to implement Gillespie's 

algorithm with rejection sampling  

- Statistical Applications - 

B. Karmakar, K. Dhara, K.K. Dey, A. Basu, A.K. Ghosh, 

Tests for statistical significance of a treatment effect in the 
presence of hidden sub-populations 

Y. Salazar, W.L. Ng, Nonparametric estimation of general 

multivariate tail dependence and applications to financial 
time series 

F.M.L. Di Lascio, S. Giannerini, A. Reale, Exploring 
copulas for the imputation of complex dependent data 
 

Notizie da INDUZIONI 

E' stato pubblicato il n. 48/2014 della rivista Induzioni in 

cui appaiono i seguenti articoli: 

Stefania Mignani, Editoriale 

Pasquale Recchia, Ernesto Toma, L'effetto della dimensione 

familiare sui livelli di apprendimento dei bambini: evidenza 
empirica in Italia tramite analisi multilivello 

- Esperienze e materiali - 

Ornella Giambalvo, Campioni diVersi. Un'esperienza 
didattica sul campionamento 

Elvira Di Nardo, Brunero Liseo, Ditelo con un grafico 

Marina Peci, Facciamo statistica! Un kit didattico per 

favorire la diffusione della cultura statistica nella scuola 

secondaria di I grado 
Alessandro Valentini, Paola Francesca Cortese, Il nuovo 

approccio alla promozione della cultura statistica da parte 

della rete territoriale ISTAT 

http://www.festivalstatistica.it/
mailto:segretaria@festivalstatistica.it
http://convegni.unica.it/cladag2015/


Delio Panaro, Uno sguardo sulla percezione della statistica 

da parte degli studenti delle superiori 

- Quadrante Nazionale - 

Marina Peci, Alessandro Valentini, Paola Francesca 

Cortese, Workshop scientifico promozione della cultura 

statistica: progetti e innovazioni della rete territoriale 

ISTAT. Mercoledì 25 giugno 2014 - Aula Magna, sede 

centrale ISTAT 

- Lo scaffale dei lettori - 

Filomena Racioppi, Giulia Rivellini, Applied Demography: 

la demografia per le aziende e la governance locale 

(Alessandra De Rose) 
new.sis-statistica.org/pubblicazioni/induzioni/  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Appuntamenti 

nazionali e internazionali 
 

Nuovi appuntamenti 
 

9 – 10 luglio 2015, Bari 

Convegno ASA "Misura e analisi di scelte e preferenze per 

migliorare la qualità e seminario sulla sperimentazione" 

Il convegno mira a promuovere nuovi metodi e ad 

accrescere il potenziale applicativo della statistica come 

strumento di conoscenza scientifica e di miglioramento 

della società e dell'economia in particolare. 

Il programma del convegno si compone di una tavola 

rotonda (pomeriggio del 9 luglio) e di un convegno 

scientifico con relazioni invitate e spontanee (10 luglio). 

L'ultima giornata del convegno mira soprattutto ad 

evidenziare le possibilità che la tecnologia unita alla 

statistica possono dare per migliorare la qualità della 

produzione di beni e servizi e, più generalmente, per 

migliorare le condizioni di vita delle persone. 

Il Convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 

Statistica. 

http://analysisquality.stat.unipd.it/ita/index.php 
 

31 agosto 2015, Milano EXPO 

Measuring agriculture and rural planning with advanced 

methods 
Conferences organized by the University of Bologna for 

EXPO 2015 at the Italian Pavilion, selected by CRUI, and 

at the EU Pavilion, organized with the Joint Research 

Centre of the European Commission.  

Sponsored by Società Italiana di Statistica.  

https://eventi.unibo.it/expo2015ruralplanning 
 

20 – 23 settembre 2015, Napoli 

CARME - Correspondence Analysis and Related Methods 

The objective of this conference is to spotlight the very 

latest research in correspondence analysis and related 

methods (CARME) of multidimensional visualization, as 

well as to discuss future developments. We aim to bring 

together theoretical and applied researchers in all the areas 

where correspondence analysis and related methods are 

currently being used, notably sociology, psychology, 

education, ecology, archaeology, geology, linguistics, 

philosophy, genetics, biomedical research, health 

economics, marketing and management. Interdisciplinary 

contributions will be particularly welcome.   

Sponsored by Società Italiana di Statistica.  

www.carme-n.org/carme2015/?sec=main  
 

Appuntamenti già segnalati 
 

6 – 8 luglio 2015, Bologna 

IFCS 2015 - Conference of the International Federation of 
Classification Societies 

The conference will celebrate the 30th anniversary of the 

IFCS, which was founded the 4th July 1985. 

http://ifcs.boku.ac.at/ifcs2015 
 

9 – 15 luglio 2015, Piacenza 

AIQUAV 2015 - Qualità della vita, stili di vita e sostenibilità 

La Conferenza nazionale di AIQUAV “Qualità della vita, 

stili di vita e sostenibilità” è rivolta a ricercatori e 

rappresentanti di istituzioni locali ed enti pubblici, ma 

anche attori della società civile e dell’associazionismo, per 

riflettere e studiare un tema caro a tutti: la qualità della vita 

ed il benessere individuale e collettivo. 

www.aiquav.it/convegno2015/  
 

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. 

www.isi2015.org/  
 

23 – 27 agosto 2015, Utrecht 

ISCB2015 - The 36
th

 Annual Conference of the 

International Society for Clinical Biostatistics 

The ISCB 2015 conference will be a scientific forum for 

international exchange of theory, methods and applications 

of biostatistics in medical research and practice.  

www.iscb2015.info/  
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