
 
 
 

Concorso ISLP per poster statistici 2020–2021 

 

Regolamento 
 

 

Partecipazione 
 
 

• Le squadre devono essere composte da 2 fino a 5 studenti (non sono ammessi 

poster creati da un solo studente). 

• Sono previste tre categorie di partecipanti: 
• scuole secondarie di primo grado 
• scuole secondarie di secondo grado  
• università (lauree triennali) 

• I poster devono essere inviati dagli insegnanti ai Coordinatori Nazionali (alla mail 
islp@istat.it) 

• La partecipazione è gratuita 

 

Quando? 
 

Concorso nazionale 
 
•  Iscrizione alla competizione                                                      entro l’11 dicembre 2020 
•  Termine per l’invio dei poster ai coordinatori nazionali               15 gennaio 2021 

•  Proclamazione dei vincitori nazionali                             entro il 19 febbraio 2021 
 

 
Concorso internazionale 

•  Proclamazione dei vincitori durante il 63° Congresso dell’ISI                        luglio 2021 

                                               nei Paesi Bassi
 

Poster 
 

• Il tema del concorso è Ambiente, biologia o sviluppo sostenibile. Il lavoro deve 
basarsi sull’utilizzo, l’analisi e l’interpretazione dell’informazione statistica. Nel 
progettare il poster è importante tenere conto dei criteri di valutazione del concorso. 

• I dati utilizzati possono essere raccolti direttamente dagli studenti o tratti da 
statistiche già diffuse da fonti affidabili (ricordate di indicare le fonti e controllare la 
loro affidabilità). 

• Si deve predisporre anche una versione in lingua inglese, in quanto i poster vincitori 
a livello nazionale dovranno essere inviati alla giuria internazionale in inglese. 

• I poster non devono contenere alcuna informazione sugli studenti autori o sulle 
scuole di provenienza. Queste informazioni devono essere fornite 
separatamente, in modo da assicurare parità di trattamento ai partecipanti. 

• Non sono ammessi poster già presentati in precedenti concorsi internazionali. 

• I poster devono essere una creazione originale degli studenti. 

• I poster devono pervenire in formato digitale, sia per la versione in italiano che per la 
versione in inglese. 

• I poster ricevuti dopo la scadenza stabilita per il concorso non saranno presi in 
considerazione. 

• Tutti i poster ricevuti nell’ambito del concorso internazionale divengono proprietà 
dell’International Statistical Institute (ISI) e dell’Istituto nazionale di statistica 
finlandese. Presentando il poster gli studenti autorizzano la diffusione del proprio 
lavoro nelle varie conferenze dell’ISI, in eventi, in pubblicazioni e materiale 
promozionale, in formato elettronico e su internet.  

 

mailto:islp@istat.it


• Tutti i poster ricevuti nell’ambito del concorso nazionale divengono proprietà 
dell’Istat e della SIS. Presentando il poster gli studenti autorizzano la diffusione del 
proprio lavoro nelle varie conferenze delle due istituzioni, in eventi, in pubblicazioni 
e materiale promozionale, in formato elettronico e su internet. 


