
Scopi della SIS 
 

Scopo della Società Italiana di Statistica è quello di 

promuovere lo sviluppo delle scienze statistiche e delle loro 

applicazioni in campo economico, sociale, sanitario, 
demografico, tecnologico, produttivo e in molti altri campi 

di ricerca. 
 

Breve Storia 
 

La Società Italiana di Statistica è stata costituita il 15 

gennaio del 1939 a Roma da 42 membri promotori che 
approvarono il primo Statuto della Società.  

La Società Italiana di Statistica è cresciuta di pari passo 
con il rapido diffondersi dei metodi quantitativi di 

produzione ed analisi dei dati in tutti i campi della vita 

civile ed ha sempre operato per il perseguimento dello 
scopo sociale di "promuovere lo sviluppo delle scienze 

statistiche e delle loro applicazioni". 
Nei settant’anni di attività della Società si sono succeduti 

11 Presidenti, 15 Segretari Generali e 9 Tesorieri. 

Un ruolo fondamentale lo hanno avuto anche tutti i 
Consiglieri che nel corso della vita della Società hanno 

contribuito con il loro impegno all'organizzazione e al 

miglioramento delle attività scientifiche della Società. 
 

Struttura 
 

Fanno parte della SIS i Soci ordinari e gli Enti aderenti. 
Il corpo legislativo della SIS è il Consiglio Direttivo che 

organizza i lavori scientifici e amministrativi della SIS, 
seguendo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del 

Segretario Generale, del Tesoriere e di otto Consiglieri 
eletti dall'Assemblea dei Soci. 

Tutti i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e 
non sono immediatamente rieleggibili. 

Il Presidente rappresenta legalmente la Società, convoca le 

riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne fa 
seguire le deliberazioni. 

Il Segretario Generale pone in atto i provvedimenti 
deliberati e collabora con il Presidente per il funzionamento 

della Società, coopera all'organizzazione delle Riunioni 

Scientifiche e alla stampa degli atti. 
Il Tesoriere provvede alle operazioni amministrative della 

Società e in particolare predispone il bilancio preventivo e 

consuntivo della Società. 

 

 

 
 

 

 
La sede si trova al piano terreno della ex-
Facoltà di Scienze Statistiche all'interno della 
Città Universitaria, il cui ingresso principale è in 
Piazzale A. Moro, 5. Ci sono però due ingressi 
secondari, in Viale dell'Università ed in Viale 
Regina Elena, che sono molto più vicini alla 
sede. Gli itinerari in rosso indicano i vari 
percorsi a seconda dell'ingresso utilizzato. La 
Città Universitaria si raggiunge con la metro 
(LineaB, fermata "Policlinico") e da Roma 

Termini (linea 310 o a piedi in 20 minuti). 
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 Si è andata recentemente ampliando la 
richiesta di competenze statistiche per far 
fronte a specifiche esigenze del mercato del 
lavoro e si è parallelamente diffusa la 
necessità di definire una figura professionale 
con un profilo coerente. Ciò avviene non solo 
nell’ambito del sistema statistico nazionale 
ma anche nel settore industriale, sanitario e 
nell’ambito delle imprese del terziario 
avanzato. Allo stato attuale a chiunque si 
occupi di raccolta, elaborazione e 
presentazione di dati viene attribuita 
l’etichetta di “statistico”, anche in assenza 
di un adeguato percorso di studi o di 
esperienza specifica. Il riconoscimento del 
percorso di formazione, delle capacità e 
dell’aggiornamento professionale nel tempo 
assume quindi una valenza rilevante. Per 
questo fine, la promozione di un programma 
di accreditamento individuale volontario 
delle capacità professionali da parte di una 
comunità di "pari" appare uno strumento 
promettente. All'estero, alcune delle 
associazioni di statistici più rappresentative 
hanno adottato da tempo questa forma per il 
riconoscimento della professionalità.  
La Società Italiana di Statistica intende 
promuovere anche in Italia forme di 
riconoscimento della professionalità 
statistica basate su tale modello. Schemi di 
accreditamento già sperimentati all'estero 
sono stati considerati come base per la 
realizzazione di un programma adatto alla 
realtà del nostro Paese. 
 
 
 

  9,15 Indirizzo di saluto  
           Fabio Grasso - Direttore del  
           Dipartimento   di  Scienze Statistiche,  
           Sapienza Università  di  Roma 

  
  9,30 Introduzione ai lavori 
   Nicola Torelli - Presidente della Società  
 Italiana  di Statistica 

 
  9,45 Riconoscere la professionalità: il 
 progetto di accreditamento della 
 Società Italiana di Statistica 
 Stella Iezzi e Luigi Pieri - Coordinatori  
           della Commissione Affari Professionali  
           della SIS. 
 

10,10  La formazione continua nel campo  
           statistico e il ruolo della SIS 
  Giorgio Alleva - Direttore del  
            Dipartimento  di Metodi e Modelli per  
            l'Economia, il  Territorio  e la Finanza, 
            Sapienza Università di Roma 
 

10,30  L'inserimento occupazionale e   
           professionale degli statistici 
  Luigi Fabbris - Dipartimento di Scienze  
  Statistiche, Università degli Studi di  
  Padova; 
  Sara Frau - Queryo 

 
10,50  coffee break 
 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

11,10  L'esperienza professionale in  
   campo sanitario 

 Adriano Decarli - Dipartimento Scienze 
 Cliniche e di Comunità, Sezione  
 Statistica Medica  e  Biometria,  
 Università degli Studi di Milano:   
 Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale  
 Tumori, Milano 

 

11,30  La professionalità statistica: 
           un aiuto al cittadino per nuotare 
           nel diluvio di dati 
  Maurizio Vichi - Presidente della  
    Federazione Europea delle Società  
    Nazionali di Statistica 
 

11,50  Intervento del Ministro del  
  Lavoro e delle Politiche Sociali,  
   Enrico Giovannini 
 

12,30  Tavola rotonda "Professione 
   statistico: attualità e prospettive" 
  Nicola Torelli (coordinatore) 
  Gianpiero Dalla Zuanna, Senatore  
            della Repubblica 
  Ernesto Magorno, Deputato al  
    Parlamento 
  Saverio Gazzelloni, ISTAT 
  Carlo Tasciotti, Associazione  
            Nazionale Statistici- ANASTAT 
  Federico Geremei, Giornalista 
  

 


