
 
REGOLAMENTO  
 
POSTER STATISTICO  
 

I partecipanti devono creare un poster statistico. Possono scegliere liberamente 
l'argomento. 

§ Il lavoro deve basarsi sull’utilizzo, l’analisi e l’interpretazione dell’informazione 
statistica. 

§ Il poster statistico deve essere realizzato dai partecipanti. 
§ Non sono ammessi poster già presentati in precedenti concorsi 

internazionali. 
§ Si deve predisporre anche una versione in lingua inglese, poiché i poster 

vincitori a livello nazionale dovranno essere inviati alla giuria internazionale  
in inglese. 

§ I dati possono essere raccolti direttamente dai partecipanti o tratti da statistiche 
già diffuse da soggetti affidabili. Se i partecipanti utilizzano dati pubblicati da altri, 
è importante valutare l’affidabilità delle fonti e ricordare di includere i riferimenti. 

§ Il poster non deve contenere alcuna informazione personale sui partecipanti  
o sulle scuole o università di provenienza. Queste informazioni devono essere 
fornite separatamente, in modo da garantire una valutazione equa. 

§ L’istituto scolastico o l’università invia i poster ai coordinatori nazionali previo 
accordo. La giuria nazionale seleziona i migliori poster. I poster vincitori saranno 
inviati al concorso internazionale. 

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

§ Il poster deve essere di una singola pagina e su una sola facciata. Massima 
dimensione del poster a stampa: A1 (841 mm x 594 mm). Massima 
dimensione del file: 10 MB. Si raccomanda di lasciare 3 cm di margine ai lati 
del poster, in modo che il poster possa essere incorniciato.  

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

Nel progettare il poster statistico, si raccomanda di controllare i criteri di valutazione dei 
poster nel sito web del concorso internazionale. 
 
I poster statistici ricevuti nell’ambito del concorso internazionale divengono di proprietà 
del progetto ISLP e dell’International Statistical Institute (ISI) e non verranno restituiti. 
Presentando il poster, gli studenti acconsentono alla presentazione del poster nelle varie 
conferenze di ISLP e ISI, in eventi e su Internet. 
 
 
PARTECIPAZIONE 
Si può partecipare al concorso in squadre formate da 1 a 5 studenti.  
La partecipazione è gratuita. 
 
Sono previste tre categorie di partecipanti: 
1. scuole secondarie di primo grado; 
2. scuole secondarie di secondo grado; 
3. università (lauree triennali). 
 
 



 
Le squadre delle scuole secondarie di primo e secondo grado vengono iscritte  
dai docenti, che inviano anche i poster ai coordinatori nazionali. 
Gli studenti universitari devono contattare i coordinatori nazionali per iscriversi, 
direttamente o tramite il loro professore. L'insegnante/professore può supervisionare  
il loro lavoro o, per esempio, usarlo come parte di un corso. 
 
Per iscriversi occorre inviare una mail a islp@istat.it indicando, per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado: 

§ nome completo della scuola; 
§ indirizzo della scuola; 
§ nome completo del docente referente; 
§ indirizzo mail del docente; 
§ cellulare del docente; 
§ nome completo degli studenti che compongono la squadra; 
§ la classe o le classi da loro frequentata/e. 

 
Per gli studenti universitari occorre indicare, invece, nella mail inviata a islp@istat.it: 

§ denominazione completa dell'università e della facoltà; 
§ indirizzo della facoltà; 
§ nome completo del docente referente o dello studente che iscrive la squadra; 
§ indirizzo mail del docente o dello studente che iscrive la squadra; 
§ cellulare del docente o dello studente che iscrive la squadra; 
§ nome completo degli studenti che compongono la squadra; 
§ anno/i di corso degli studenti della squadra. 

 


