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Vita della Società
Soci recentemente scomparsi
Sono deceduti i soci Carlo Benedetti, già Professore
Ordinario di Sapienza Università di Roma e Giuseppe
Lunetta, già Professore Ordinario dell'Università degli
studi di Catania.
Li ricordiamo con affetto.
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci Ordinari: Maria Francesca Cracolici, Lisa Crosato e
Lucio Masserini
Studiosi Corrispondenti: Margaret Antonicelli, Nicola
Barban, Daniele Bondonio, Maria Letizia D'Autilia,
Giorgio Di Gessa, Alessio Fornasin, Sergio Longobardi,
Dante Mazzitelli, Mauro Mussini e Simone Parrotto
Studiosi Junior: Francesco Acciai, Ugofilippo Basellini,
Federico Camerlenghi, Anna Eleonora Carrozzo, Rosanna
Cataldo, Livia Celardo, Michele Costola, Beatrice Danieli,
Annalisa Donno, Luca Lombardi, Federica Nicolussi,
Maria
Roccaforte,
Tommaso
Rigon,
Benjamin
Schalembier, Aranit Shkurti e Mahdi Teimouri.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
SIS 2015 Statistical Conference
Il Convegno Intermedio “Statistics and Demography: the
Legacy of Corrado Gini” si è svolto a Treviso, dal 9 all’11
settembre 2015 ed è stato organizzato dall'Università Ca'
Foscari di Venezia, in collaborazione con l'Università di
Padova.
Nel 50° anniversario della morte di Corrado Gini, che
com’è noto, è nato a Motta di Livenza (provincia di
Treviso), la SIS ha inteso dedicare il convegno intermedio
del 2015 all'insigne studioso, da molti considerato il padre
della scuola statistica italiana. Tale celebrazione è stata
coordinata con altre manifestazioni di commemorazione
organizzate presso l'Accademia dei Lincei a Roma,
l'Università di Padova ed il comune di Motta di Livenza.
Nel corso del convegno si sono tenute 5 sessioni plenarie,
13 sessioni specializzate, 15 sessioni sollecitate e 15
sessioni spontanee per un totale di 160 relazioni.

Pubblicazione mensile
Il convegno ha avuto 7 iniziative satellite:
 Ricordo di un maestro
 La statistica per l’analisi dei fenomeni giudiziari
forensi e formativi
 Statistics and data science for business
 Stats under the Stars – statistical competition
 Dealing with complexity in society: from plurality of
data to synthetic indicators
 Gini e la statistica nella prima metà del Novecento –
mostra
La cerimonia conclusiva del convegno ha coinciso con
l'inaugurazione del primo Festival della Statistica e della
Demografia: StatisticAll.
Tutti gli abstract presentati sono stati raccolti nell'e-book
“Statistics and Demography: the legacy of Corrado Gini”,
edito da Corrado Crocetta per CLEUP Padova, con ISBN
97888678 e sono disponibili online all'indirizzo
www.meetings.sisstatistica.org/index.php/ginilegacy/sis2015/schedConf/pres
entations
Una selezione dei contributi sarà sottoposta nei prossimi
mesi a peer-review per la pubblicazione con l’editore
Springer nel volume della collana Studies in Theoretical
and Applied Statistics e nelle riviste: Metron, Genus,
Quality & Quantity e Social Indicators Research.
Corrado Crocetta
StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia
Quindici conferenze, sette eventi musicali, cinque incontri
con la letteratura, tre spettacoli, cinque mostre, venti
proiezioni cinematografiche, … libri, giochi, laboratori,
spazi interattivi per bambini e ragazzi, valutazioni
sensoriali … questo è stato StatisticAll, primo Festival
della Statistica e della Demografia in Italia.
Il Festival si è svolto a Treviso dall’11 al 13 settembre a
ridosso del Convegno Intermedio della SIS dal titolo
“Statistics and Demography: the Legacy of Corrado
Gini”.
Quasi cinquanta relatori, quindici artisti, migliaia di
presenti, il personale dello staff, l’agenzia Ellisse,
l'Associazione studentesca PiGreco T, gli statistici di
diversi Atenei italiani (Venezia e Padova, in particolare), i
volontari, questi gli attori di StatisticAll, festival voluto

con forza dalla SIS in stretta collaborazione con l’Istat e
con la Società Statistica “Corrado Gini” di Treviso.
“Abbiamo raccontato la statistica e la demografia a giovani
e adulti, cercando di spiegare le innumerevoli applicazioni
nella vita di tutti i giorni” (dal report conclusivo: “Un
Festival
da
Grandi
Numeri”
http://www.festivalstatistica.it).
L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico hanno
premiato l’iniziativa e tutti gli sforzi fatti perché questa si
realizzasse.
Già al lavoro per la prossima edizione.
Eugenio Brentari
Lettera inviata al Ministro della Pubblica Istruzione, al
Presidente e Vicepresidente ANVUR, al Presidente CUN
e al Coordinatore del Comitato 13 del CUN su
"Osservazioni sullo schema di DM sull'abilitazione
scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, nonché le
modalità di accertamento della qualificazione dei
commissari ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a),
b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e s.m.i. e degli
articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del DPR di revisione del
regolamento di cui al decreto 7 giugno 2012, n.76”.
http://new.sis-statistica.org/wpcontent/uploads/2015/09/SIS-su-Schema-ASN.pdf
Premio SIS 2015 per le migliori Tesi di Dottorato di
Ricerca in "Statistica" e "Statistica Applicata e
Demografia"
La Società Italiana di Statistica bandisce un concorso per
due premi di euro 1.000 ciascuno per le migliori tesi di
dottorato di ricerca rispettivamente in "Statistica" e
"Statistica Applicata e Demografia".
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca che
abbiano discusso la tesi nel periodo 1 novembre 2013 - 31
dicembre 2015.
Gli interessati dovranno inviare via posta, entro il 15
febbraio 2016, apposita domanda al Presidente della
Società Italiana di Statistica - Salita de’ Crescenzi, 26 00186 Roma. Farà fede la data del timbro postale.

Alla domanda dovranno essere allegati una copia della
tesi e un abstract di una pagina.
Una copia della domanda ed una copia dell'abstract
dovranno essere inviate via fax (06.68806742) alla
segreteria SIS oppure via e-mail all'indirizzo sis@sisstatistica.it.
Il bando, il regolamento e il modulo della domanda sono
disponibili sul sito:
http://new.sis-statistica.org/eventi/premi-e-concorsisis/migliori-tesi-di-dottorato-di-ricerca/ o possono essere
richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845.
Premio SIS 2015-2016 per la Didattica della Statistica
La Società Italiana di Statistica, in partnership con l'Istat,
ha bandito per l’anno scolastico 2015-2016 un concorso
per tre premi, con un montepremi totale di 6.000 euro, per
la migliore attività realizzata da una classe o da un gruppo
di classi, nella scuola primaria e nella scuola secondaria
di I e di II grado con riferimento al tema
dell’alimentazione.
Il premio si articola in tre categorie:
1. Ultime due classi della primaria e I classe della
secondaria di primo grado
2. Ultime due classi della secondaria di primo grado e I
classe della secondaria di secondo grado
3. II, III e IV classe della secondaria di secondo grado.
I temi proposti sono i seguenti:
- "Dimmi cosa mangi ……." per la prima categoria;
- "Il cibo racconta: armonie e disarmonie del nostro
Pianeta" per la seconda e la terza categoria.
Gli interessati a partecipare al concorso devono inviare la
domanda al Presidente della Società Italiana di Statistica
entro il 30 aprile 2016.
A tal fine farà fede il timbro postale. Per la II e la III
categoria la domanda con i relativi allegati può anche
essere spedita per posta elettronica certificata
all’indirizzo: sis-statistica@pec.it .
Il bando, il regolamento e la domanda di partecipazione
sono
disponibili
alla
pagina:
http://new.sisstatistica.org/eventi/premi-e-concorsi-sis/premio-sis2015-2016-per-la-didattica-della-statistica/ o possono
essere richiesti alla Segreteria della SIS: sis@sisstatistica.it tel. 06.6869845

Scuola della Società Italiana di Statistica
Scadenza iscrizioni: 15 gennaio 2016
Nuove prospettive e opportunità nelle indagini statistiche - Firenze, 15 - 17 febbraio 2016
Scadenza iscrizioni: 4 aprile 2016
Metodi per la costruzione di indicatori sintetici: teoria, pratica e software generalizzati - Firenze, 4 - 6 maggio 2016
Scadenza iscrizioni: 11 maggio 2016
Metodi statistici per l'analisi delle reti sociali e per la Community Detection - Anacapri, 11 - 15 giugno 2016
Per iscrizioni e informazioni:
http://new.sis-statistica.org/formazione/scuola-della-sis/agenda-corsi-2015/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizie da SIS-AISP
Con il patrocinio dell’Associazione Italiana per gli Studi di
Popolazione (SIS-AISP), si terrà a Roma dal 4 al 6 maggio
2016, il Convegno su “La Méditerranée: jeunes,
migrations et développement”, organizzato dall’Institut
Français in Italia, la Cattedra Unesco in ‘Population,
Migrations and Development’ e il Dipartimento di Metodi e

Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza
(MEMOTEF) di Sapienza, Università di Roma.
Il sesto Rapporto sulla Popolazione dell’AISP che
uscirà nel 2017, edito da Il Mulino, affronterà il tema
della migrazioni internazionali.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizie da SIS-CLADAG
Si è tenuto a Santa Margherita di Pula (CA), nei giorni 8, 9
e 10 ottobre, il 10th Scientific Meeting of the Classification
and Data Analysis Group, che ha visto circa 200
partecipanti, tra cui informatici ed economisti. Sono state
presentate circa 140 relazioni, di cui 3 invitate (invited
speakers: Banks, Murphy, Ingrassia). Particolare attenzione
è stata data all'analisi dei big data.

Durante la riunione si sono svolte le elezioni del
Consiglio Scientifico: Roberto Rocci è stato eletto Vice
Presidente, mentre i Consiglieri eletti sono Francesco
Mola, Marco Riani e Cinzia Viroli.
Il Presidente del SIS-CLADAG è Salvatore Ingrassia che
succede a Paolo Giudici.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manifestazioni scientifiche della
Società
8 – 10 giugno 2016, Fisciano (SA)
XLVIII Riunione Scientifica
La XLVIII Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica si svolgerà presso la sede dell'Università di
Salerno a Fisciano dall'8 al 10 giugno 2016.

La socia Monica Pratesi è stata designata Presidente del
Comitato Programma e la socia Cira Perna Presidente
del Comitato Organizzatore Locale.
Deadlines:
Abstract/Paper: February 7, 2016 (Authors of the
posters
can
submit
only
the
abstracts)
Authors
Notifications:
March
25,
2016
Final version: April 17, 2016
http://meetings.sisstatistica.org/index.php/SIS2016/home

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, elezioni e riconoscimenti
Le socie Monica Pratesi e Maria Giovanna Ranalli sono
state elette rispettivamente Vice-President e Council
Member della IASS (International Association of Survey
Statisticians).

La socia e Consigliere della SIS Monica Pratesi è
risultata vincitrice di una Cattedra Jean Monnet su
"Small Area Methods for Monitoring of Poverty and
Living conditions in EU".
A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri per
un proficuo lavoro.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni
Accreditamento EMOS
Il 20 maggio 2015 lo European Statistical System
Committee (ESSC) ha accreditato come European Master of
Official Statistics (EMOS) dodici corsi di studio offerti da
università europee.
L’Italia ha tre corsi accreditati:
• Laurea Magistrale in Scienze Statistiche e decisionali –
Sapienza,
Università
di
Roma
(http://corsidilaurea.uniroma1.it/scienze-statistiche-edecisionali) - referenti: Agostino Di Ciaccio - Maurizio
Vichi
• Laurea Magistrale in Statistica, Scienze attuariali e
finanziarie (curriculum ‘Statistica ufficiale’) - Università

di Firenze (http://www.safs.unifi.it) - referenti: Leonardo
Grilli - Alessandra Petrucci
• Master of Science in Economics (curriculum: Official
Statistics - language: English) - Università di Pisa Scuola Superiore Sant'Anna (http://mse.ec.unipi.it) referenti: Davide Fiaschi - Monica Pratesi
L’accreditamento EMOS garantisce la capacità del
corso di studi di preparare adeguatamente gli studenti
all’attività di ricerca presso gli istituti di statistica
ufficiale. I corsi di studio accreditati hanno una struttura
comune, che include almeno 12 crediti di insegnamenti
dedicati a temi di statistica ufficiale (in lingua inglese) e
un tirocinio curriculare presso Istat e/o un'agenzia di
statistica ufficiale riconosciuta da Eurostat.
(http://www.cros-portal.eu/content/emos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Appuntamenti
nazionali e internazionali
Nuovi appuntamenti
4 - 7 gennaio 2016, Lenzerheide, Svizzera
6th IMS-ISBA JOINT MEETING
BayesComp at MCMSki
This year the meeting will be the first meeting of the newly
created BayesComp section of ISBA.
www.pages.drexel.edu/~mwl25/mcmskiV/index.html
18 – 19 febbraio 2016, Napoli
Data science & Social Research
The aim of the conference is to depict the challenges and
the opportunities that the “data revolution” poses to social
research, statistics and computer science in the framework
of data science. The availability of new data offers to social
research great opportunities to enhance knowledge on some
key research areas (i.e. development, social inequalities,
health, business, governance, marketing, communication
research). It is crucial to ask critical questions about what
all this data means, who gets access to what data, how data
are analysed and to what extent.
Deadline call for paper: 4 December 2015
www.dssr-conference-naples.net/

30 marzo - 1 aprile 2016, Parigi
Seventh International Conference MAF 2016 - Mathematical
and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
The International Conference MAF was born in Salerno
(Italy) in 2004. Its main aim is to promote the interaction
between mathematicians and statisticians, in order
to provide new theoretical and methodological results, and
significant applications in actuarial sciences and finance, by
the capabilities of the interdisciplinary mathematical-andstatistical approach.
The conference covers a wide variety of subjects in
actuarial science and financial fields, all treated in light of
the cooperation between the two quantitative approaches. It
is open to both academicians and professionals, to
encourage the cooperation between theoreticians and
practitioners.
Deadline abstract submission: 1 December 2015
http://maf2016-paris.dauphine.fr/fr.html
13 – 15 giugno 2016, Roma
X World Conference SEA 2016
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.spatialeconometricsassociation.it/
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