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AVVISO A TUTTI I SOCI ORDINARI ED ENTI ADERENTI 

RINNOVO CARICHE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Società Italiana di Statistica e, come previsto dal 

regolamento elettorale, i soci ordinari e gli enti aderenti, in regola con i pagamenti delle quote sociali, potranno 

esprimere il proprio voto per corrispondenza. 

Nei prossimi giorni i soci ordinari e gli enti aderenti in regola con il versamento delle quote sociali fino all’anno 2013 

compreso, riceveranno le indicazioni per poter richiedere il “plico elettorale” e la procedura da seguire per esprimere 

il proprio voto. 

Coloro che non sono in regola riceveranno un avviso con l’indicazione delle quote di adesione mancanti; dopo aver 

saldato le quote arretrate, verrà inviato il “plico elettorale” e la procedura da seguire per esprimere il proprio voto. 

Si ricorda che il voto per il rinnovo delle cariche sociali non può essere delegato in nessun caso. 

La proclamazione degli eletti avverrà in sede di Assemblea dei soci che si terrà a Cagliari in occasione della XLVII 

Riunione Scientifica (11-13 giugno 2014). 

 

* * * * * 
 

LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
 Il Comitato per le Nomine, costituito dai soci: Giorgio Alleva (Presidente), Maria Rosaria D’Esposito e 

Donata Marasini, prende atto che: 
 

 la composizione attuale del Consiglio Direttivo è la seguente: 
 

  Presidente Nicola TORELLI  

  Segretario Generale Roberto ROCCI  

  Tesoriere  Luigi PIERI  

  Consiglieri Maurizio CARPITA, Corrado CROCETTA, Tonio DI BATTISTA, Tommaso 

DI FONZO, Giulio GHELLINI, Domenica Fioredistella IEZZI, Monica 

PRATESI, Alessandro ROSINA 

 

 

 Revisori dei Conti Michele GALLO, Francesco Maria SANNA, Domenico SUMMO, Umberto 

SALINAS (supplente) 
 

 i membri uscenti sono: 
  

  Segretario Generale Roberto ROCCI  

Consiglieri Maurizio CARPITA, Tonio DI BATTISTA, Tommaso DI FONZO,  

Alessandro ROSINA 



 Revisori dei Conti Michele GALLO, Francesco M. SANNA, Domenico SUMMO Umberto 

SALINAS (supplente) 
 

 è stata inviata a tutti i soci la richiesta di fornire indicazioni per le candidature entro il 10 febbraio 2014 (SIS 

Informazioni, Dicembre 2013, Anno XXV, n.12). 
 

 Il Comitato, presa visione delle proposte pervenute dai soci alla Segreteria della SIS, in ottemperanza dell’art. 

14 dello Statuto, propone le seguenti candidature che hanno ricevuto entro il termine del 10 febbraio 2014 

almeno 25 segnalazioni da parte dei soci ordinari: 

 
a) per la carica di Segretario:  

 Filomena RACIOPPI, socio SIS dal 1989, associato SECS-S/04, Dipartimento di Scienze statistiche, Università 

Sapienza di Roma. 

  
b) per la carica di Consigliere (in ordine alfabetico):     

 Giuseppe ARBIA, socio SIS dal 1982, ordinario SECS-S/03, Dipartimento di Scienze statistiche, Università 

Cattolica del Sacro Cuore; 

 Maria Maddalena BARBIERI, socio SIS dal 1987, ordinario SECS-S/01, Dipartimento di Economia, Università 

Roma Tre; 

 Francesca BASSI, socio SIS dal 1996, associato SECS-S/03, Dipartimento di Scienze statistiche, Università di 

Padova; 

 Eugenio BRENTARI, socio SIS dal 1989, ordinario  SECS-S/01, Dipartimento di Economia e management, 

Università di Brescia; 

 Rosanna VERDE, socio SIS dal 1992, ordinario SECS-S/01, Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”, 

Seconda Università di Napoli.   

 
 Alla data del 10 febbraio 2014 non sono pervenute candidature anche per la elezione dei Revisori dei Conti 

e, preso atto dell’art. 13 dello Statuto che prevede la rieleggibilità dei componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti, il Comitato propone i seguenti soci, già in carica nel precedente biennio: 

 Michele GALLO, socio SIS dal 1998, associato SECS-S/01, Dipartimento di Scienze umane e sociali, 

Università di Napoli l'Orientale; 

 Francesco Maria SANNA, socio SIS dal 1980, ordinario SECS-S/01, Dipartimento di Metodi e modelli per 

l’economia, il territorio e la finanza, Sapienza Università di Roma; 

 Domenico SUMMO, socio SIS dal 1982, associato SECS-S/03, Dipartimento di studi aziendali e 

giusprivatistici, Università di Bari; 

 Umberto SALINAS, (supplente), socio SIS dal 1982, associato SECS-S/04, Dipartimento di studi aziendali e 

giusprivatistici, Università di Bari. 

 
 Il Comitato per le Nomine, esaminate per ciascun candidato la posizione professionale e l’area disciplinare, 

ritiene le candidature sopraindicate meritevoli di attenzione. I candidati provvederanno, così come stabilito dal 

Consiglio Direttivo ad inserire il proprio curriculum aggiornato sul sito della SIS. 
 

Roma, 13 Febbraio 2014 
 

 Il Comitato per le Nomine 

 f.to Giorgio Alleva 

 f.to Maria Rosaria D’Esposito 

 f.to Donata Marasini 
 
 



 

XLVII Riunione Scientifica 
della Società Italiana di Statistica 

 

Cagliari, 11-13 giugno 2014 
 

 

sono aperte le registrazioni 
 

 

 

http://meetings.sis-statistica.org/index.php/sm2013/sis2014/schedConf/registration 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vita della Società 
 

IV Edizione delle Olimpiadi di Statistica 

Le Olimpiadi Nazionali di Statistica, organizzate dalla 

Società Italiana di Statistica (SIS), si svolgeranno il 19 

e 20 marzo 2014.  

Sono rivolte agli studenti frequentanti le classi IV e V 

di tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti 

sul territorio italiano e sono previste due categorie di 

partecipanti:  

Categoria Statistica - studenti che frequentano corsi 

specifici di statistica; 

Categoria Matematica - studenti che studiano statistica 

nei corsi di matematica. 

Il regolamento e bando sono disponibili sul sito della 

SIS http://www.sis-statistica.it o possono essere 

richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06 6869845. 

 
Premio SIS 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. 

Scadenza: 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=contents

&contentid=223 

o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS: 

sis@sis-statistica.it tel. 06.6869845 

 

Nuove adesioni 

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 

Soci Ordinari: Francesca Condino e Francesco 

Giovanni Truglia 
 

Studiosi Corrispondenti: Enrico Foscolo, Barbara 

Guardabascio, Maurizio Magnani, Emanuela Raffinetti 

e Elisa Saladini 
 

Studiosi Junior: Alberto Di Iorio, Ivan Granito, Elena 

Landoni, Mario Lorenzo, Gianluca Mastrantonio, 

Francesca Matano, Alice Monti, Giorgia Rocco e 

Alberto Santangelo 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Manifestazioni scientifiche della 
Società 

 

13 – 14 giugno 2014, Cagliari 

IYSM 2014 – International Young Statistician 

Meeting 

The Satellite Event will include 2 tutorials, a round 

table with people from the young/junior section of the 

International Statistical Societies, “best PhD thesis” 

session, dinner and social events. 

A prize to the best poster submitted and presented by 

young researchers will be also awarded within the SIS 

poster session. 

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

ca/events/sis-2014 

 

10 – 12 settembre 2014, Torino 

METMA VII - GRASPA 2014 

The joint meeting METMA VII – GRASPA14 is an 

opportunity to bring together two communities with 

common research interests, such as the development 

http://meetings.sis-statistica.org/index.php/graspametma14/metma7graspa14


and use of statistical methods in the environmental 

sciences. These research aims are at the cornerstone of 

TIES, for which the meeting will also be a TIES 

regional conference. METMA VII will be the Seventh 

International Workshop on Spatio-Temporal 

Modelling, while GRASPA14 represents the 2014 

meeting of the Research Group for Statistical. 

Applications to Environmental Problems Extended 

abstract submission: 30 April 2014    

www.graspa.org 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Opportunità di lavoro e Premi 
 

Vacancy Post Doc - NIDI 

The Netherlands Interdisciplinary Demographic 

Institute (NIDI) is a research institute of the Royal 

Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) 

and located in the centre of The Hague. The staff of the 

institute consists of about 50 persons, mostly 

researchers. 

The Theme group “Migration and Migrants” has a 

vacancy for a Post doc; the position is temporary for a 

period of 2 years, preferably starting May 1th 2014. 

Deadline: 21 March 2014 

www.nidi.knaw.nl/shared/content/vacancies/NIDI-

vacancy140214.pdf 

 

Assegno di ricerca - CNR IMATI 

E' stato pubblicato un bando per un assegno di 

ricerca post-dottorale su "Analisi statistica dei 

dati". 

Il progetto riguarda l'analisi statistica di dati derivanti 

da esperimenti di trigenerazione, da rilevazioni 

dell'inquinamento acustico, da esperimenti di 

frantumazione di schede elettroniche. 

Scadenza presentazione domande: 24 marzo 2014  

http://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id

_fellow/72788 
 

European Doctoral School Of Demography (Edsd) - 

Instytut Statystyki i Demografii (Warsaw) 
The EDSD is an eleven-month program that is offered 

every year, with the goal to provide students in the first 

year of their doctoral studies with an appropriate high-

level education in demography. 

Deadline: 15 April 2014 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/proje

kty/Strony/edsd.aspx/ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Appuntamenti 
nazionali e internazionali 

 

 

Nuovi appuntamenti 
 

24 marzo 2014, Padova 

La matematica in azione. Statistica e statistiche per 

comprendere il mondo 

L'iniziativa organizzata dal Dipartimento di Scienze 

Statistiche dell'Università di Padova, in collaborazione con 

ISTAT e MIUR, si caratterizza per alcuni aspetti che la 

rendono di particolare importanza: si tratta di un workshop 

sulla diffusione della cultura statistica nelle scuole rivolto 

a dirigenti scolastici e docenti di matematica. 

L'evento è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 

 
11 - 13 giugno 2014, London 

BAYES2014 

The objective of the workshop is multifold: the 

presentation of some applied case studies in the clinical, 

non-clinical and CMC setting should learn the participants 

in a first step about some success stories of the Bayesian 

thinking. 

Abstracts for the contributed sessions may be submitted to 

info@bayes-pharma.org before 30 March 2014. 

www.bayes-pharma.org/ 

 
19 – 22 agosto 2014, Netherlands 

ICIFIS2014 - 9th International Conference on Forensic 
Inference and Statistics 

This international conference unites lawyers, statisticians 

and forensic scientists in their interest in optimal reasoning 

concerning forensic evidence.The conference promotes the 

interaction between providers and users of forensic 

evidence. It focuses on probabilistic methods for the 

evaluation of forensic evidence, and their use in law and 

law enforcement.   

The conference will provide a forum for oral presentations 

and posters. Furthermore, the first day of the conference 

will consist of workshops. Selection by the scientific 

committee of the contributions for the final program is 

based on abstracts. 

http://icfis2014.org 

 
18 – 19 settembre 2014, Torino 

Convegno Nazionale su "Eccellenza nella qualità, controllo 
statistico e customer satisfaction" 

Il Convegno mira a promuovere lo sviluppo di applicazioni 

e di metodi idonei ad accrescere il valore della statistica 

nelle e per le imprese e la società civile, in modo 

particolare, per quanto concerne l’eccellenza nella qualità e 

la soddisfazione del cliente nella produzione di beni e 

servizi. 

Invio abstract (in italiano o in inglese): 4 maggio 2014 

http://torinoqcscs.wordpress.com 
 
 

 

 

 

25 – 27 settembre 2014, Alghero 

European Society of Historical Demography 

Conferenza di lancio per creare l'European Society of 

Historical Demography, promossa dalla Société de 

Démographie Historique (SDH), Asociación de 

Demografía Histórica (ADEH) e Società Italiana di 

Demografia Storica (SIDeS). 

Per maggiori informazioni: www.eshd.eu 

 
6 – 8 dicembre 2014, Pisa 

8th International Conference on Computational and 
Financial Econometrics (CFE 2014) 

This conference invites oral and poster presentations 

containing computational or financial econometric 

components. Those papers that contain strong 

computational, statistical, or econometric elements or 

substantive data-analytic components will also be 

considered for publication either in the CSDA Annals of 

Computational and Financial Econometrics or regular 

issues of Computational Statistics & Data Analysis. 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

www.cfenetwork.org/CFE2014/index.php 
 

 

 

 

 

Appuntamenti già segnalati 
 

 

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 

PLS'14 - 8th International Conference on PLS and Related 

Methods 
Deadline of abstract for posters: 14 March 2014 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

http://www.pls14.org 

 
26 – 29 maggio 2014, Bari 

XVIII Colloque international de l’Aidelf - "Trajectoires et 
âges de la vie" 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

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

le&id=171:colloque-de-bari-26-au-30-mai-

2014&catid=51:vedette 

 
1 – 6 giugno 2014, Castellaneta Marina (TA) 

DUST 2014 - International Conference on Atmospheric 

Dust  
Il gruppo di lavoro permanente GRASPA-SIS promuove e 

organizza la sessionedal titolo Statistical Modeling of 
Emissions and Air Quality del convegno 

DUST 2014. 

www.dust2014.org 

 

mailto:info@bayes-pharma.org
http://icfis2014.org/
http://www.eshd.eu/
http://www.dust2014.org/


19 – 21 giugno 2014, Stresa 

IWFOS2014 - International Workshop on Functional and 
Operatorial Statistics 

Sponsored by Società Italiana di Statistica. 

http://semeq.unipmn.it/iwfos2014 

 
25 – 28 giugno 2014, Budapest 

European Population Conference 2014 

EPC2014 is a general scientific conference in population 

studies where the theme “Transitions: Opportunities and 

Threats” receives special attention. 

www.epc2014.hu 

 
6 – 11 luglio 2014, Firenze 

IBC2014 - 27th International Biometric Conference 
www.ibs-italy.info 

 
13 – 19 luglio 2014, Flagstaff, Arizona  

ICOTS9 - 9th International Conference on Teaching 

Statistics 

http://icots.net/9 

 
27 – 29 agosto 2014, Madrid 

11th IMISCOE Annual Conference 

The 11th IMISCOE Annual Conference will address the 

links between migration, social cohesion and social 

innovation in globalised, transnational spaces. 

www.imiscoeconferences.org 

 
3 – 5 settembre 2014, Catania 

Workshop - MBC2 Model-Based Clustering and 
Classification 

Il Workshop è patrocinato dalla Società Italiana di 

Statistica. 

www.economia.unict.it/mbc2 

 
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 anddisseminate 

research and best practice in every field of Statistics and its 

applications. 

http://eventos.ibge.gov.br/en/isi2015 


