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Auguri di Buone Feste 

Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e la Segreteria 

augurano a tutti buone feste ed un felice 2017 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vita della Società 
 

Area 13 - Giornata CUN  

Si è svolta in data 26 ottobre 2016 presso la sede 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca la giornata di studi organizzata dal 

Consiglio Universitario Nazionale dal titolo: "La 

rappresentanza istituzionale del sistema 

universitario: Tradizione, Attualità, Problemi e 

Prospettive”. 

Intervento del Prof. Alessandro Carretta: 

http://new.sis-statistica.org/wp-content/uploads/2016/11/CUN-

26-ottobre-2016-area-13.pdf 
 

DPCM di attuazione della legge di stabilità 2016 

sulle "Cattedre del Merito Giulio Natta" 

In merito al presunto testo dello schema di DPCM 

di attuazione della legge di stabilità 2016 sulle 

“Cattedre del Merito Giulio Natta”, pubblicato da 

“Il Corriere della Sera” nel mese di ottobre, le 

Società Scientifiche del Macro Settore 13/D 

Statistica e metodi matematici per le decisioni e 

cioè l’Associazione per la Matematica Applicata 

alle Scienze Economiche e Sociali (AMASES), la 

Società Italiana di Statistica (SIS) e la Società 

Italiana di Economia Demografia e Statistica 

(SIEDS), hanno appreso con stupore e 

preoccupazione alcune disposizioni del 

provvedimento e hanno inviato lettera alla Ministra 

On. Prof.ssa Stefania Giannini.  

http://new.sis-statistica.org/wp-

content/uploads/2016/11/AMASES-SIS-SIEDS.pdf 
 

 

Vincitore Premio migliore tesi di dottorato di 

ricerca in Demografia intitolato a Valeria Solesin 

La Commissione di valutazione del Premio ha 

completato i lavori. 

Il Consiglio Direttivo della SIS, su proposta della 

Commissione, ha deliberato di assegnare il premio 

a: 

Angelo Lorenti autore della tesi intitolata 

“Investing on Ageing - Extending working lives 

across Europe". 
 

A lui vanno i nostri complimenti. 
 

La SIS ringrazia la Commissione formata da: 

Alessandra De Rose, Giuseppe Gesano e Silvana 

Salvini.            
 

Progetto "I Fuoriclasse della Scuola" - Borse di 

studio per le Olimpiadi di Statistica 

Il 18 novembre 2016 si è tenuta la cerimonia di 

premiazione del Progetto “I Fuoriclasse della 

scuola” presso il Museo Nazionale del 

Risorgimento Italiano di Torino. 

Il Progetto, previsto dal Protocollo d’intesa siglato 

nel 2016 tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (Miur) e la 

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio (Feduf), premia i giovani talenti 

attraverso il contributo di donazioni da parte di 

fondazioni, associazioni, società e da parte di 

singoli cittadini. 

I destinatari di questo Progetto sono gli studenti 

dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II 

grado che nell’a.s. 2015/2016 hanno raggiunto 
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risultati elevati in 13 competizioni individuali a 

livello nazionale comprese nel Programma annuale 

per la Valorizzazione delle eccellenze. 

Alle Olimpiadi di statistica sono state assegnate 6 

borse di studio. 

L’elenco degli studenti vincitori del progetto con le 

rispettive gare e gli enti che hanno messo a 

disposizione le borse di studio sono pubblicati sul 

sito dedicato al progetto: 

www.fuoriclassedellascuola.it/vincitori/ 
 

ISLP - Poster Competition 2016-2017 

Il concorso, organizzato dall’International 

Statistical Literacy Project (ISLP) - Progetto per la 

diffusione della cultura statistica, si sviluppa sotto 

l’egida dell’International Association for Statistical 

Education (IASE).  

L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole di 

tutto il mondo ed è finalizzata ad accrescere nei 

giovani la percezione della statistica ufficiale come 

strumento di conoscenza della realtà quotidiana. 

Ai partecipanti è richiesto di creare un poster 

statistico il cui tema è: "La storia del proprio 

Paese". 

In Italia, l’ISLP-Poster Competition 2016-2017 

vede l’impegno congiunto della Società Italiana di 

Statistica e dell’Istat. 

La scadenza per la presentazione dei poster è 

fissata al 16 gennaio 2017. 

http://new.sis-statistica.org/premi-e-concorsi-sis/international-

statistical-literacy-project/   
 

Soci recentemente scomparsi 

É deceduta la socia Antonella Capitanio. 

La ricordiamo con affetto e profondo rammarico.

 
 

 

Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2017 
 

Soci ordinari: quota di adesione euro 75,00 (rinnovo triennio 2017-2018-2019 euro 210,00) 
 

Soci ordinari junior (con meno di 35 anni): quota di adesione euro 35,00 (rinnovo triennio 2017-2018-2019 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 2017-2018-2019 euro 200,00) 
 

Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00 (rinnovo 

triennio 2017-2018-2019 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 2017-2018-2019 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  
 

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://new.sis-statistica.org/sis/soci/come-ci-si-associa-o-aderisce/ 
 

 

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 ) 
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Scuola della Società Italiana di Statistica 
 

 

 

Scadenza iscrizioni: 27 gennaio 2017 

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

Firenze, 20 – 24 febbraio 2017   
 
 

Per iscrizioni e informazioni: 

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

               

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Manifestazioni scientifiche della 

Società 
 

7 – 8 febbraio 2017, Roma 

Workshop SISbayes 2017  

SISbayes 2017 is the first Workshop organized by 

the permanent working group on Bayesian 

Statistics of the Italian Statistical Society. 

SISbayes main goals are: 

- to promote and coordinate applied and theoretical 

research in the statistical field; 

- to encourage and organize specialized sessions 

and ad hoc tutorials at national and international 

statistical meetings; 

- to disseminate Bayesian ideas and methods 

among young students and scholars in both 

Statistics and other fields; 

- to foster the application of the Bayesian 

paradigm in science, industry, business, finance, 

and official statistics. 

The workshop will consist of:  

a) two tutorials delivered by 

prof. Alessandra Guglielmi - Politecnico di Milano 

(Bayesian Nonparametrics) and 

prof. Michela Cameletti - Università di Bergamo 

(An Introduction to Bayesian Computing with 

INLA); 

b) five invited sessions; 

c) a Contributed Poster presentation session 

followed by a Poster exhibition. 

Email: brunero.liseo@uniroma1.it; sisbayes2017@gmail.com 

http://stat-events.wixsite.com/sisbayes2017 
 

8 – 10 febbraio 2017, Firenze 

Giornate di Studio sulla Popolazione 2017 (12th 

edition) 

The Italian Association for Population Studies 

(Sis-Aisp) is pleased to invite contributions to the 

next Giornate di Studio sulla Popolazione 

(Popdays 2017).  

Popdays 2017 is a general scientific conference 

aimed at promoting the study and the discussion of 

population research issues. 

www.sis-aisp.it/ocs-2.3.4/index.php/popdays2017/popdays2017 
 

28 – 30 giugno 2017, Firenze 

Convegno Intermedio SIS2017 

Il Convegno Intermedio SIS2017 si terrà presso 

l'Università degli Studi di Firenze - Scuola di 

Economia e Management. 

Il titolo del Convegno sarà ”Statistics and Data 

Science: new challenges, new generations”. 

http://meetings2.sis-statistica.org/index.php/sis2017/sis2017 
 

24 – 26 luglio 2017, Bergamo 

TIES/GRASPA 2017 

The joint TIES-GRASPA 2017 Conference on 

Climate and Environment will be a satellite 

meeting of the 61st World Statistics Congress – 

ISI2017 in Marrakesh. The conference is intended 

to be a bridge for a future TIES conference system 

in odd years after ISI incorporation. On the one 

side, it renews a fruitful tradition of joint 

conferences with other scientific societies and 

associations. On the other side, it explores new 

ways to collaborate with ISI. From the scientific 

point of view TIES/GRASPA meeting on Climate 

and Environment is focused on a hot topic and has 

the potential to attract new statisticians and other 

scientists. 

www.graspa.org/?page_id=494 
 

 

 

 

../../Users/Filomena%20Racioppi/AppData/Local/Temp/www.old.sis-statistica.org/index.php?module=corsi
mailto:brunero.liseo@uniroma1.it
mailto:sisbayes2017@gmail.com
http://stat-events.wixsite.com/sisbayes2017
../../Users/Filomena%20Racioppi/AppData/Users/Filomena%20Racioppi/AppData/Local/Temp/www.graspa.org/?page_id=494


6 – 8 settembre 2017, Napoli 

Convegno IES 2017  

La settima edizione del convegno IES 2017 

organizzato dal gruppo di lavoro permanente 

“Statistica per la Valutazione e la Qualità nei 

Servizi” (SVQS) si terrà presso l'Università degli 

Studi di Napoli  Federico II, Sede di Monte 

Sant'Angelo. 

Il titolo del Convegno sarà “IES 2017 - 

Innovazione e società - Metodi statistici per la 

valutazione". 

Maggiori informazioni saranno pubblicate nei 

prossimi SISinformazioni. 
 

 

 

13 – 15 settembre 2017, Milano 

11th Scientific Meeting of the CLAssification and 

Data Analysis Group 

The eleventh biennial international meeting of the 

CLAssification and Data Analysis Group 

(CLADAG) of the Italian Statistical Society will 

take place at the University of Milano-Bicocca, 

from September 13rd to September 15th, 2017. 

Researchers interested in classification, clustering, 

data analysis, multivariate analysis and 

computational statistics and their applications are 

invited to participate. 

Title and pre-registration: 11 January 2017 

For more information: 

www.unimib.it/go/49084/Home/Italiano/Cladag-2017 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Altri bandi 
 

Master II Livello "BIGDATA Scientists" 
L'Università degli Studi di Palermo ha pubblicato il 

bando relativo al Master di II livello dal titolo 

"BIGDATA Scientists". 

Si tratta di un master di II livello destinato a 

formare "BigData Scientists", figure professionali 

dotate di conoscenze e competenze specialistiche 

nella elaborazione e gestione del dato statistico 

sempre più disponibile sotto forma di una notevole 

quantità di dati (BIGDATA). 

Si propone di dotare lo studente di conoscenze e 

competenze nell'acquisizione, elaborazione, analisi 

e utilizzo di Bigdata a supporto delle aziende per la 

progettazione di prodotti migliori e per la creazione 

di nuovi modelli di business. I data scientists, 

capaci di strumenti di sintesi dei dati ed 

interpretativi dei risultati, aiuteranno i governi ad 

attuare politiche più efficaci, supporteranno le 

decisioni strategiche, organizzative, gestionali e di 

sviluppo tecnologico; in altre parole aiuteranno le 

persone a migliorare la qualità della loro vita. 

Con il Master, UNIPA intende rispondere proprio 

alla sfida della formazione del data scientist 

attraverso una proposta didattica rivolta a giovani 

brillanti con diverso background (preferibilmente 

di natura statistica e/o informatica) ma con una 

comune motivazione ad affrontare la sfida di un 

percorso formativo multi-disciplinare, che punta 

alla sintesi fra lo studio dei fondamenti di data 

science (tecnologici, analitici) e il lavoro sul campo 

in progetti concreti rivolti all'uso creativo dei big 

data per l'innovazione. 

Scadenza domande di partecipazione: 20 dicembre 

2016. 

Per informazioni: ornella.giambalvo@unipa.it 

www.statistica.unipa.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nomine, elezioni e riconoscimenti 
 

Il socio Maurizio Vichi, già Presidente SIS, è 

stato eletto Direttore del Dipartimento di Scienze 

Statistiche della Sapienza Università di Roma. 
 

 

A lui le più vive congratulazioni e i migliori 

auguri per un proficuo lavoro. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Appuntamenti 

nazionali e internazionali 
 

Nuovi appuntamenti 
 

15 – 17 maggio 2017, Napoli 

ARS'17 - Sixth International Workshop on Social 

Network Analysis 

Tale evento rappresenta la sesta edizione 

dell’appuntamento biennale sull’Analisi delle Reti 

Sociali in cui esperti nazionali ed internazionali, a 

partire dal 2007, si confrontano su tematiche relative 

all’utilizzo e all’estensione di modelli statistici e di 

metodi di analisi dei dati per il trattamento di dati 

relazionali in diversi ambiti applicativi. 

Obiettivo specifico del Workshop ARS’17 è di 

presentare una panoramica dei modelli statistici e dei 

metodi utilizzati per il trattamento dei dati 

relazionali in un’ottica spaziale e temporale, 

favorendo la collaborazione e un confronto 

interdisciplinare tra studiosi di diverse discipline. 

Il Convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 

Statistica.  

Date importanti: 

Autori 

Scadenza termine per invio del lavoro: 15 gennaio 

2017 

Notifica dell’accettazione del lavoro: 19 febbraio 

2017 

Scadenza termine per invio lavoro definitivo: 19 

marzo 2017   

Invitati 

Scadenza termine per invio del lavoro: 19 marzo 

2017 

www.ars17.unisa.it 
 

8 – 9 giugno 2017, Roma 

Workshop ADISTA 17 

This is the second in a proposed series of triennial 

workshops. 

The main objectives of this second workshop are to: 

showcase the very latest developments in directional 

statistics; stimulate new lines of research in the field; 

identify interesting new problems and applications in 

directional statistics; foster dialogue and future 

research collaborations between experienced 

researchers and career-young researchers new to the 

field; explicitly promote and stimulate the 

participation of female researchers in the field. 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

https://sites.google.com/site/adista17workshop/ 
 

 

 

15 – 17 giugno 2017, A Coruna (Spagna) 

IWFOS - 4th International Workshop on Functional 

and Operatorial Statistics  

The purpose of the series of workshops called 

IWFOS (International Workshop on Functional and 

Operatorial Statistics), initiated by the working 

group STAPH of Toulouse at year 2008, is to 

highlight the major trends in different areas of 

functional statistics through the exchange of ideas 

and the promotion of collaboration between 

researchers from different countries. It aims at 

contributing to future developments of such areas. 

Deadline to submit short contributions: December 

31, 2016 

http://iwfos2017.udc.es 
 

29 ottobre – 4 novembre 2017, Cape Town (South 

Africa) 

IUSSP XXVIII International Population Conference  

The Conference will include invited plenary debates 

and panel discussions on population and sustainable 

development issues as well as over 240 scientific 

sessions featuring the results of recent research from 

around the globe. Sessions will cover a wide range of 

topics including international migration, sexual and 

reproductive health, poverty and inequality, 

population and environment interactions, the 

consequences of population ageing and issues related 

to children and youth, education, the labour force, 

and gender and human rights.  

Deadline to submit: December 15, 2016 

http://ipc2017capetown.iussp.org/ 
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