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Vita della Società
Di seguito riportiamo gli interventi e incontri del Presidente a favore dello sviluppo e dell'impiego della
Statistica
Il 15 gennaio 2018, presso la Sala della Regina
Il 22 gennaio 2018 si è tenuto presso la sede Istat
della Camera dei Deputati, si è svolto il
il 3rd Plenary Meeting of the BIG DATA
Convegno Data to Change - Digital Human
Committee. All’incontro con i componenti della
Transformation. All'evento cui hanno portato i
Commissione per la presentazione delle
saluti istituzionali il Sottosegretario alla
esperienze e dei risultati finora raggiunti hanno
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le
partecipato studiosi Soci ed il Presidente SIS.
Politiche e gli Affari Europei, dott. Sandro Gozi,
Il Presidente SIS ha incontrato il Prof. Marco
il Presidente della Associazione InnovaFiducia e
Mancini, Capo Dipartimento per la Formazione
Founder Culture, dott.ssa Felicia Pelagalli, il
Superiore e per la Ricerca. Dall’incontro è
Presidente è intervenuto alla sessione
scaturita una possibilità di dialogo tra le parti,
Innovazione guidata dai dati moderata dalla
con vari obiettivi, riguardanti la revisione dei
dott.ssa Barbara Carfagna, giornalista e
settori scientifico disciplinari e delle classi di
conduttrice televisiva della RAI. Il testo
laurea, il rafforzamento della Statistica nella
dell'intervento sarà pubblicato nel prossimo
formazione degli insegnanti e nei programmi
numero di Statistica&Società
ministeriali di insegnamento nelle scuole, il
http://www.rivista.sis-statistica.org/cms/
sostegno alle Olimpiadi di Statistica, l'attenzione
Per saperne di più:
alla composizione disciplinare degli organi di
https://www.wired.it/attualita/media/2018/01/1
valutazione della ricerca scientifica. Questi sono
2/data-to-change-data-etica-convegno/
esplicitati in una lettera successivamente inviata
https://www.youtube.com/watch?v=G3WqDJ3
dal Presidente della SIS. Il testo della lettera è
EbMw
disponibile sul sito della Società:
http://www.sis-statistica.it/
___________________________________________________________________________________
Notizie dai Gruppi di Lavoro
Statistica e Data Science (SDS)
In gennaio si sono concluse le votazioni per il
Consiglio Scientifico Organizzativo del gruppo
"Statistica e Data Science" della Società Italiana
di Statistica. Sono risultati eletti: Nicola Torelli -

Università di Trieste (coordinatore) Rosanna
Verde – Seconda Università di Napoli (vicecoordinatore) Antonio Canale –Università di
Padova (consigliere).
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Young SIS (ySIS)
A fine gennaio si sono concluse le elezioni i nuovi
membri del direttivo sono Anna Calissano
(Politecnico di Milano) e Saverio Ranciati
(Università di Bologna).
Survey Sampling Group (S2G)
Si sono svolte elezioni del Comitato Operativo del

Gruppo di Coordinamento Sample Survey Group
S2G della Società Italiana di Statistica.
Le preferenze hanno portato all'elezione dei
seguenti candidati: Giovanna Ranalli – Università
di Perugia (vice-coordinatore), Paolo Righi, Anna
Maria Bianchi e Roberto Benedetti (Consiglieri),
rispettivamente Istat, Università di Bergamo e
Università di Chieti-Pescara.

_____________________________________________________________________________________
Manifestazioni scientifiche della
Società
Il 2 febbraio 2018 si è svolta a Roma, presso Istat,
una
giornata
di
studio
organizzata
congiuntamente da AISP, Istat e SIEDS sul tema
“Popolazione, istruzione e mobilità: il caso
italiano”. Le relazioni presentate hanno offerto
una ricostruzione del quadro generale
dell’istruzione in Italia e delle tendenze
demografiche rilevanti in questo ambito. Sono
stati approfonditi temi quali il rendimento

scolastico, la povertà educativa e la mobilità
(sociale, degli studenti, degli insegnanti).
Sul sito Istat sono disponibili le diapositive
presentate
(http://www.istat.it/it/archivio/208422). Inoltre,
al seguente link http://streaming.istat.it/videos/ si
trovano i video con la registrazione dell'intero
convegno

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agenda corsi Scuola della SIS
A Napoli, dal 6 - 9 febbraio 2018 si svolge il corso
“Metodi statistici per l'analisi di reti”.
Il corso ha ricevuto notevole consenso tra gli

utenti, registrando ventotto iscrizioni.
http://www.old.sisstatistica.org/index.php?module=corsi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Premi e concorsi SIS
Premi per le migliori tesi di dottorato di ricerca
in statistica e statistica applicata
Scadenza 15 febbraio 2018
http://www.sisstatistica.it/ita/9933/Migliori%20tesi%20di%20d
ottorato%20di%20ricerca
Premio per la migliore tesi di dottorato in
demografia intitolato a Valeria Solesin
Scadenza 15 febbraio 2018
Per maggiori informazioni:
http://www.sisstatistica.it/ita/9933/Migliori%20tesi%20di%20d
ottorato%20di%20ricerca
Premio SIS 2017-2018 per la Didattica della
Statistica

Scadenza 30 aprile 2018
Ulteriori informazioni:
http://www.sisstatistica.it/index.php?p=9920&l=ita
VIII Edizione delle Olimpiadi di Statistica
Al via le Olimpiadi di Statistica per l’anno
scolastico 2017-2018 organizzate da SIS e Istat.
La competizione, aperta agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado, si propone
di avvicinare gli studenti al ragionamento
statistico, di suscitare il loro interesse verso
l'analisi dei dati e la probabilità, di metterli in
condizione di saper cogliere correttamente il
significato delle informazioni quantitative che
ricevono ogni giorno.
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Quest’anno, per la prima volta, le Olimpiadi
italiane di statistica si configurano come fase
nazionale della European Statistics Competition
(ESC). I vincitori delle Olimpiadi italiane
accedono infatti alla competizione europea,
organizzata da Eurostat con la collaborazione
degli Istituti nazionali di statistica.
L'iniziativa si svolge con il contributo economico
del “Progetto nazionale lauree scientifiche di
statistica”, promosso e finanziato dal Miur.
Le Olimpiadi di statistica sono rivolte agli
studenti che frequentano le classi I, II, IV e V
degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado.
Le prove sono due, una individuale e una a
squadre.

Quelle individuali si svolgono:
il 31 gennaio (sessione extra per due scuole)
i1 1° febbraio (classi prime e seconde)
il 6 febbraio (classi quarte)
il 7 febbraio (classi quinte)
Le prove a squadre si concludono entro il 9
marzo 2018.
Le prove individuali consistono in un insieme di
domande a risposta multipla, somministrate
online, su temi di statistica. L'elenco degli
studenti vincitori delle Olimpiadi di statistica
(per le classi IV e V) viene inserito nell’Albo
Nazionale delle Eccellenze.
Per saperne di più
http://www.sisstatistica.it/ita/23/Olimpiadi%20di%20Statistica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, elezioni e riconoscimenti
La socia Angela Montanari è il nuovo President
Elected della International Federation of
Classification Societies (IFCS). Per la Prof.ssa

Angela Montanari, il ClaDaG e quindi la SIS, si
tratta di un riconoscimento internazionale di
grande prestigio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Appuntamenti
nazionali e internazionali
07 febbraio 2018 Roma
Convegno Nazionale “Il piano delle Lauree
Scientifiche e la riduzione dei tassi di abbandono
tra primo e secondo anno: innovazione di strumenti
e di metodologie didattiche”, Aula Convegni CNR,
Piazzale Aldo Moro 7, Roma.
Per saperne di più:
https://www.pianolaureescientifiche.it/
11-13 aprile 2018 Firenze
EuroCIM2018 “The 1st European Causal Inference
Meeting”
Per saperne di più:
http://eurocim2018.arcolab.org/
11-15 giugno 2018 Salerno
4th Conference of the International Society for
NonParametric Statistic (ISNPS)
http://www.isnps2018.it
13-15 giugno 2018 Montpellier (Francia),
METMA IX, 9th Workshop on Spatio-temporal
modeling.
Per saperne di più:

http://metma2018.sfds.asso.fr/
20 – 22 giugno 2018, Palermo
SIS2018 – XLIX Riunione Scientifica SIS Università degli Studi di Palermo.
Per saperne di più:
http://meetings3.sisstatistica.org/index.php/sis2018/sis2018
16-21 luglio 2018 Guanajuato (Messico),
TIES 2018, the 28th Annual Conference of the
International Environmetrics Society.
Per saperne di più:
http://ties2018.eventos.cimat.mx/node/767
25-27, ottobre 2018 Barcellona – Universitat
Pompeu Fabra (UPF) BigSurv 2018: Exploring
new statistical frontiers at the intersection of
survey science and big data.
Per saperne di più:
@BigSurv18,#BigSurv18
info@bigsurv18.org
https://www.bigsurv18.org/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima
riunione del 2018, ha accolto le seguenti
domande:
Soci ordinari
Aiello Fabio, Alaimo Leonardo Salvatore,
Caiazzo Francesca, Cascino Giada, Catone Maria

Carmela, Celardo Livia, Conigliaro Paola,
Crescenzo Nadia, Di Fabrizio Valeria, Galluzzo
Nicola, Greco Francesca, Iannaccone Chiara,
Marotta Ilaria, Paladino Giada, Pesino Claudia,
Pinto Anna, Rivieccio Giorgia.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rinnovo adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2018
Soci ordinari: quota di adesione euro 75,00 (rinnovo triennio 2018-2019-2020 euro 210,00)
Soci ordinari junior (con meno di 35 anni): quota di adesione euro 35,00 (rinnovo triennio 2018-2019-2020 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 2018-2019-2020 euro 200,00)
Soci ordinari iscritti da almeno 20 anni consecutivi (in regola con i pagamenti): quota di adesione euro 65,00
(rinnovo triennio 2018-2019-2020 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 2018-2019-2020 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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