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Vita della Società 
 

Nuove adesioni 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti 

domande: 
 

Soci Ordinari: Gianni Gabriele Amisano,  

Raffaele Angelone, Luca Bagnato, Raoul 

Coccarda, Francesco Finazzi, Antonio Lucadamo, 

Simone Padoan e Mariangela Sciandra 
 

Studiosi Corrispondenti: Maria Simona 

Andreano, Michele Bia, Daniela Bucci, Roberto 

Casarin, Danilo Cavapozzi, Chiara Dal Bianco, 

Luca De Angelis, Angelo Di Salvo, Isabella 

Endrizzi, Giulia Ferrari, Antonio Martino 

Gabriele, Romina Gambacorta, Paolo Giordani, 

Diego Giuliani, Mario Grassi, Federico Marini, 

Silvia Pandolfi, Giulia Peruzzi, Elena Pirani, 

Carolina Raiola, Agnese Rapposelli, Francesco 

Ravazzolo, Silvana Robone, Stefano Verzillo, 

Agnese Vitali, Sara Viviani e Virginia Zarulli 
 

Studiosi Junior: Roberta Bacuccoli, Gaia 

Bertarelli, Antonio Calcagnì, Stefania Capecchi, 

Aldo Corbellini, Federica Cugnata, Emanuele Del 

Fava, Maria Anna Di Palma, Pasquale Dolce, 

Silvia Emili, Matteo Farnè, Salvatore Fasola, 

Lorenzo Frattarolo, Marco Fuscaldo, Clara 

Grazian, Davide Guido, Tommaso Lando, 

Alessandro Lanteri, Anna Maccagnan, Alessandro 

Magrini, Maria Francesca Marino, Marcella 

Mazzoleni, Martina Miotto, Lucia Modugno, 

Gianluca Morelli, Stefano Nembrini, Ayokunle 

Anthony Osuntuyi, Daniele Pepe, Francesca 

Petrarca, Anna Pinto, Monia Ranalli, Francesco 

Romano, Valentina Rosato, Chiara Saturnino, 

Annalisa Stacchini, Valentina Tocchioni, Igor 

Valli e Valerio Veglio. 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 

 

Costituzione nuovi Gruppi di lavoro  

In data 20 giugno 2013, durante l'Assemblea 

Generale dei Soci SIS, è stata approvata la 

costituzione dei seguenti Gruppi di lavoro: 
 

Gruppo permanente Giovani della SIS - ySIS 

Le finalità del Gruppo sono: 

 - organizzare e promuovere la diffusione di 

attività, scuole e workshop rivolti a dottorandi, 

post-doc e giovani ricercatori che lavorano in 

ambito statistico; 

 - promuovere momenti di formazione e sessioni 

dedicate ai giovani all’interno degli eventi 

istituzionali di riferimento programmati dalla SIS; 

mailto:sis@sis-statistica.it


 - favorire la diffusione di informazioni relative al 

mondo del lavoro e ai nuovi temi di ricerca, 

nonché di iniziative di interesse per i giovani 

statistici, a livello sia locale, sia nazionale ed 

internazionale; 

 - creare un network che favorisca la discussione su 

temi di ricerca e/o di interesse comunitario, lo 

scambio di idee e la connessione della comunità di 

giovani ricercatori in campo statistico; 

 - rappresentare un punto di riferimento per chi è 

nella fase iniziale della propria carriera scientifica 

in campo statistico; 

 - rappresentare un punto di riferimento per i 

giovani italiani che studiano e/o lavorano in ambito 

statistico all'estero; 

 - promuovere la creazione di una rete tra le sezioni 

di giovani statistici delle altre società di statistica 

europee ed internazionali (es: yRSS, jISBA, …). 

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

atistica/home 
 

Gruppo di lavoro permanente - GRASPA-SIS 

Il Gruppo intende favorire lo sviluppo della ricerca 

statistica e del suo utilizzo in campo ambientale, 

delle scienze della terra e del clima. A tal fine 

favorisce l’internazionalizzazione della ricerca e si 

propone come cerniera fra la Società Italiana di 

Statistica e il mondo della ricerca e delle 

applicazioni ambientali. Promuove la ricerca 

orientata alle sfide di Horizon 2020 con 

riferimento all’eccellenza scientifica ed alle 

applicazioni ambientali legate al miglioramento 

della società (better society); in questa prospettiva 

si occupa di interazioni fra salute, ambiente e 

clima, di sostenibilità ambientale e di mitigazione 

degli effetti del cambiamento climatico. 
 

Gruppo di coordinamento - SISbayes 

Le finalità del Gruppo sono: 

- costituire un gruppo di riferimento all'interno 

della SIS su temi di statistica bayesiana che curi i 

rapporti con le altre società scientifiche 

internazionali (IMS, ISBA, RSS, ecc.); 

 - promuovere e coordinare la ricerca teorica e 

applicata in ambito bayesiano, attraverso progetti 

di ricerca e workshop; 

 - favorire contributi e sessioni specializzate 

all'interno degli eventi istituzionali di riferimento 

programmati dalla SIS; 

- promuovere la formazione della statistica 

bayesiana, nei percorsi di studio pre-universitari, 

universitari e dottorali, anche attraverso 

l'organizzazione e il coordinamento di corsi e 

scuole nonchè tutorials all'interno di workshop; 

- promuovere le applicazioni dei metodi bayesiani 

nelle scienze fisiche e umane, nell'industria, nei 

problemi socio-economici e di governo; 

- favorire la diffusione delle informazioni relative 

all'attività scientifica dei membri e degli enti 

aderenti, e alle opportunità di lavoro e ricerca 

riguardanti tematiche bayesiane. 

 

SIS 2013 Statistical Conference 

Il Convegno Intermedio “Advances in Latent 

Variables - Methods, Models and Applications” si 

è svolto dal 19 al 21 giugno 2013 presso il 

Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

Hanno partecipato alla Riunione Scientifica 

annuale 317 studiosi, dei quali 45 relatori invitati e 

59 stranieri. Sono stati complessivamente 

presentati 205 contributi in diverse sessioni (5 

plenarie, 1 invitata, 3 super specializzate, 19 

specializzate, 16 sollecitate, 12 spontanee e 1 

poster). Sono stati 140 i partecipanti alla cena 

sociale del 20 giugno. 

Durante la tre giorni di lavori si sono tenuti alcuni 

eventi speciali: la Special Track “Space and space-

time models: methods and environmental 

applications” organizzata dal neo-costituito 

gruppo di lavoro GRASPA-SIS dedicato alla 

Statistica Ambientale, le “Sensory Sessions” 

organizzate in collaborazione con il Centro Studi 

Assaggiatori di Brescia e l’International Academy 

of Sensory Analysis, la sessione invitata “Latent 

Models” organizzata in collaborazione con la 

Federation of European National Statistical 

Societies (FENStatS) e infine alcune sessioni della 

giornata conclusiva denominata “The bes Day” sul 

tema delle misure statistiche del benessere equo e 

sostenibile organizzate in collaborazione con 

l’Istat. 

Tutti gli abstract presentati sono stati raccolti nel 

libro elettronico “Advances in Latent Variables”, 

edito da Brentari E. e Carpita M. per Vita e 

Pensiero, Milano con ISBN 978 88 343 2556 8 e 

disponibili online all'indirizzo www.meetings.sis-

statistica.org/index.php/sis2013/. 

Una selezione dei contributi sarà sottoposta nei 

prossimi mesi a peer-review per la pubblicazione 

con editore Springer nel volume della collana 

Studies in Theoretical and Applied Statistics e 

nelle riviste Advances in Data Analysis and 

http://www.meetings.sis-statistica.org/index.php/sis2013/
http://www.meetings.sis-statistica.org/index.php/sis2013/


Classification, Quality & Quantity e Stochastic 

Environmental Research and Risk Assessment. 

Ringraziamo tutti i soci che hanno collaborato alla 

buona riuscita di questa iniziativa. 
 

I Presidenti dei Comitati Programma e Locale 

Maurizio Carpita ed Eugenio Brentari 

 

XLVII Riunione Scientifica 

La XLVII Riunione Scientifica della Società 

Italiana di Statistica si svolgerà presso l'Università 

degli Studi di Cagliari dall'11 al 13 giugno 2014. 

Il socio Tonio Di Battista è stato designato 

Presidente del Comitato Programma ed il socio 

Walter Racugno Presidente del Comitato 

Organizzatore Locale. 

Il socio Giuseppe Puggioni è stato designato 

Copresidente Onorario. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei 

prossimi numeri di SIS Informazioni. 

 

Premio SIS 2013-2014 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=cont

ents&contentid=223 

o possono essere richiesti alla Segreteria della 

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

 

In ricordo di Romolo Lenzi 

É deceduto il Professor Romolo Lenzi,  socio 

quarantennale della SIS.  

Lo ricordiamo con affetto e profondo rammarico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

18 – 20 settembre 2013, Modena 

CLADAG2013 - 9th Scientific Meeting of the 

Classification and Data Analysis Group of the 

Italian Statistical Society  

The University of Modena and Reggio Emilia 

(UniMORE) organizes the ninth scientific meeting 

of the Classification and Data Analysis Group of 

the Italian Statistical Society. The conference is 

mainly devoted to the theory and application of 

classification and data analysis statistical 

techniques. However, as  in occasion of the past 

mailto:sis@caspur.it


editions, and in the spirit of the most fruitful 

scientific exchange, are invited  to participate 

everyone that is interested in the numerous 

application fields of classification and data 

analysis.  

Deadlines for authors: 

Extended paper: 16 November 2013 

For more information: www.cladag2013.it 

 
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: 

Acceptance notification for contributed papers and 

posters: 23 September 2013 

Online submission of revised accepted contributed 

papers and posters: 15 October 2013 

Full Program & Book of Abstracts available 

online: www.statistica.unimib.it/ies2013 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nomine, elezioni e riconoscimenti 
 

La socia Daniela Cocchi, Presidente della SIS dal 

2004 al 2008, è stata eletta membro del Consiglio 

dell'International Association of Survey 

Statisticians (IASS) per il biennio 2013-2015.  
 

La socia Marcella Corduas è stata nominata dal 

Ministro dell'Istruzione Carrozza a far parte della 

commissione di saggi per formulare proposte al fine 

di modificare i criteri di accesso ai corsi di laurea 

a numero chiuso. 
 

Il socio Antonio Golini, Segretario Generale della 

SIS dal 1966 al 1976, è stato nominato Presidente 

pro tempore dell'Istat. 
 

A loro vanno le più vive congratulazioni per gli 

importanti incarichi. 
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Appuntamenti 
nazionali e internazionali 

 

 

 

Nuovi appuntamenti 
 

 

22 – 25 settembre 2013, Ribno (Bled), Slovenia 

10th Applied Statistics 2013 

The main goal of Applied Statistics 2013 

conference is to provide an opportunity for 

researchers in statistics, data analysts, and other 

professionals from various statistical and related 

fields to come together, present their research, 

and learn from each other.   

http://conferences.nib.si/AS2013 

 

25 – 28 settembre 2013, Roma 

VII Congresso Nazionale SISMEC  

Il congresso si aprirà con una lettura magistrale 

sul tema della rilevanza clinica dei metodi 

statistici avanzati e innovativi. Nella prima 

giornata, le due sessioni plenarie tratteranno 

l'interazione tra metodi quantitativi e qualitativi 

nella programmazione sanitaria e i recenti 

sviluppi delle revisioni sistematiche, con 

particolare attenzione alle meta-analisi 

diagnostiche e multivariate. La sessione plenaria 

della seconda giornata vedrà confrontarsi 

biostatistici, epidemiologici clinici, neurologi e 

psichiatri sull'utilità clinica delle recenti scoperte 

neuroscientifiche. Nella giornata conclusiva, si 

affronterà il tema, particolarmente attuale, della 

valutazione della didattica e della ricerca. 

http://congresso.sismec.info/ 

 

12 – 14 dicembre 2013, Barcellona 

1st Southern European Conference on Survey 

Methodology (SESM) and VI Congreso de 

Metodología de Encuestas 

The conference aims at bringing together national 

and foreign researchers and companies interested 

in sharing knowledge on up-to-date best practices 

in survey methodology and new scientific results, 

form bridges between the academic world and 

companies using and doing surveys, strengthen 

international cooperation and expertise transfers. 

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

 

 

15 – 19 dicembre 2013, Durham, NC Usa 

OBayes 2013 - International Workshop on 

Objective Bayes Methodology 

One of the longest running and preeminent 

meetings in Bayesian statistics is the Objective 

Bayes meeting, of which this will be the tenth. 

This meeting marks a transition; now and 

henceforth the meeting serves as the official bi-

annual meeting of the Objective Bayes Section of 

ISBA. 

Registration to OBayes 2013 also includes 

registration to the talks and celebrations of the 

Bayes250 Day. 

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

years-bayes 

 

26 – 30 maggio 2014, Bari 

XVIII Colloque international de l’Aidelf - 

"Trajectoires et âges de la vie" 

Le XVIII colloque de l’AIDELF offrira des 

espaces pour présenter des recherches innovantes, 

pour mieux articuler études du parcours de vie et 

analyses des dynamiques et systèmes 

démographiques. Un autre objectif est de fortifier 

le dialogue entre la démographie et les nombreux 

champs scientifiques qui partagent les mêmes 

données, outils et approches, mais pas 

nécessairement les mêmes concepts et questions 

de recherche. 

Date limite de dépôt des soumissions: 20 

septembre 2013 

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

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

mai-2014&catid=51:vedette 

 

13 – 18 luglio 2014, Flagstaff, Arizona  

ICOTS9- 9th International Conference on 

Teaching Statistics 

The International Conference on Teaching 

Statistics (ICOTS) is held every four years in 

different parts of the world. This conference is 

organized by the IASE. 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. 

Submit provisional abstract: 31 July 2013 

http://icots.net/9/ 

http://bayesian.org/content/bayes-250-day
http://bayesian.org/sections/OB/obayes-2013-celebrating-250-years-bayes
http://bayesian.org/sections/OB/obayes-2013-celebrating-250-years-bayes


Appuntamenti già segnalati 
 

 

 

20 – 25 luglio 2013, Budapest 

EMS 2013 - 29th European Meeting of 

Statisticians 

www.ems2013.eu  

 

29 – 31 luglio 2013, Firenze 

Primo Convegno Nazionale AIQUAV - Qualità 

della Vita: Territorio e Popolazioni 

www.aiquav.it/convegno2013/  

 

25 – 29 agosto 2013, Monaco, Germania 

ISCB2013 - 34
th

 Annual Conference of the 

International Society for Clinical Biostatistics  

www.iscb2013.info  

 

25 – 30 agosto 2013, Hong Kong, Cina 

59th ISI WSC 2013 

www.isi2013.hk/en/about.php 

 

9 – 11 settembre 2013, Milano 

S.Co.2013 - Complex Data Modeling and 

Computationally Intensive Statistical Methods for 

Estimation and Prediction 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

http://mox.polimi.it/sco2013/ 

 

27 – 29 novembre 2013, Vienna 

International Conference - Health, Education and 

Retirement over the Prolonged Life Cycle 

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

 

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 

The conference is jointly organized by CNAM 

and ESSEC Business School. 

Submission of Abstracts for Papers and Posters 

will be open in September 2013. 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

http://www.pls14.org/ 

 

6 – 11 luglio 2014, Firenze 

IBC2014 - 27th International Biometric 

Conference 

www.ibs-italy.info 
 

http://www.ems2013.eu/
http://www.aiquav.it/convegno2013/Call.htm
http://www.iscb2013.info/
http://www.maf2014.unisa.it/

