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Organizzazione di eventi

• ySIS  Lunch  Seminar  @SIS2016:  HOW TO WRITE A PAPER TUTORIAL.  Lunch  seminar
tenuto  dal  prof.  David  Dunson  durante  il  Convegno  SIS  2016.  Salerno,  8  giugno  2016  –
https://sites.google.com/site/youngsocietaitalianastatistica/events/ysis-lunch-seminar-sis2016

Patrocinio/Sponsorizzazione:

• Second StaTalk on Bayesian Nonparametrics, Collegio Carlo Alberto, 19 febbraio 2016 - 
http://www.carloalberto.org/research/statistics-initiative/events/statalk

• Terzo StaTalk on Computational Tools for Statistical Modelling, Roma 9 settembre 2016 - 
https://sites.google.com/site/youngsocietaitalianastatistica/latest-news/statalk-sapienza

• Stats Under the Stars 2 (SUS2), Salerno, notte tra 7-8 giugno 2016. Evento satellite del Convegno
SIS 2016 - http://www.labeconomia.unisa.it/sus2/

• BAYSM 2016 (Bayesian Young Statistician Meeting), Firenze, 20-21 giugno 2016 - 
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/BAYSM2016/index.html

Eventi e impegni per il 2017

Per l'anno solare 2017, y-SIS ha in programma di patrocinare e sponsorizzare le seguenti attività:

• StaTalk on New challenges in demographic research, Firenze, 7 febbraio 2017 - 
https://sites.google.com/site/youngsocietaitalianastatistica/events/statalk/statalk-on-statalk-new-
challenges-in-demographic-research

• StaTalk on Advances in likelihood-based & likelihood-free inference, Padova, settembre 2017

• Start Up Research, 25-27 giugno, 2017, Certosa di Pontignano, Siena. Evento satellite del 
Convegno Intermedio SIS 2017.

Elezioni e rinnovo direttivo

Nel mese di dicembre 2016, secondo le modalità previste da statuto, si sono svolte le elezioni per la
sostituzione di 3 membri uscenti del direttivo: Lucia Paci, Erlis Ruli e Valentina Tocchioni, il cui
mandato scadrà in data 31 dicembre 2016. 
I  neo  eletti  Ilaria  Bianchini  (Politecnico  di  Milano),  Daniele  Durante  (Università  di  Padova)  e
Tommaso Rigon (Università Bocconi) si insedieranno ufficialmente a partire dal 1 gennaio 2017.
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Modifica dello statuto

In seguito alla  decisione dell’Assemblea  dei  soci  SIS,  tenutasi  a  Fisciano il  9 giugno 2016,  di
abolire la figura dello Studioso Junior, è stata approvata, all’unanimità, la modifica dell’art. 3 dello
statuto y-SIS come segue:

ART. 3
Possono far parte del gruppo ySIS i soci ordinari iscritti alla SIS con meno di 35 anni. La richiesta
di adesione al gruppo ySIS va fatta pervenire utilizzando l'apposito form presente sul sito web di
ySIS.  Se  uno  dei  membri  del  direttivo  perde  i  criteri  di  eleggibilità  durante  il  suo  mandato,
mantiene la carica fino a fine mandato.

Il nuovo statuto sarà in vigore dal 1 gennaio 2017.
La modifica dello statuto è stata approvata in data 12 luglio 2016 e la modifica è avvenuta secondo
le modalità previste dallo statuto stesso, ovvero  a voto di maggioranza in due successive riunioni
del Direttivo, che avvengano a distanza di almeno 2 settimane l'una dall'altra.

Numero di soci e bilancio

• Nel 2016 y-SIS conta 173 soci.
• Il fondo y-SIS, presso la Tesoreria SIS, ammonta a euro 985,25. Tale liquidità è a disposizione di 

y-SIS per sostenere gli eventi già pianificati nel 2017.

Il Direttivo y-SIS.
Lucia Paci (Coordinatore)
Erlis Ruli
Valentina Tocchioni
Federico Camerlenghi
Giorgia Rocco
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