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Concorso ISLP per poster statistici 2018−2019 

Regolamento 

Chi può partecipare? 

– 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: 

– studenti nati nel 2002 e più giovani 

– studenti nati nel 1999 e più giovani 

– studenti di corsi di laurea triennale (nessun limite di età) 

– I poster dovranno essere inviati dagli insegnanti ai coordinatori nazionali 

(islp2018@istat.it). 

 

– La partecipazione è gratuita. 

Quando? 

Concorso nazionale: 

– Iscrizione al concorso                                    dal 1° settembre al 14 dicembre 2018 

– Termine per l’invio dei poster ai coordinatori nazionali         entro il 18 gennaio 2019 

– Proclamazione dei vincitori nazionali                                           entro l’8 marzo 2019 

     

Concorso internazionale: 

– Consegna dei premi durante il 62esimo Congresso dell’ISI a Kuala Lumpur in Malesia 

- 18-23 agosto 2019  

 

Poster 

– Il tema dei poster è libero. Tuttavia i poster dovranno riflettere o illustrare l’utilizzo, 

l’analisi, l’interpretazione e la comunicazione dell’informazione statistica. Nella 

realizzazione dei progetti su cui sono basati i poster è importante tenere conto dei criteri di 

giudizio del Concorso Poster ISLP Poster, che esplicitano con chiarezza gli obiettivi 

didattici. 

 

– I dati utilizzati possono essere raccolti direttamente dagli studenti o tratti da statistiche 

già diffuse (in tal caso vanno citate le fonti). 

 

– Poiché i poster vincitori a livello nazionale dovranno essere inviati alla giuria 

internazionale in inglese, è consigliabile predisporre fin dall’inizio anche una versione in 

lingua inglese, da inviare nel solo formato digitale. 

 

– I poster devono essere anonimi, cioè non devono contenere alcuna informazione sugli 

studenti-autori o sulle scuole di provenienza. 
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– 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 cartaceo (per la versione in italiano) e digitale 

(per la versione in inglese). 

 

– I poster vanno costruiti su un singolo foglio e su una sola facciata. Massima 

dimensione del poster cartaceo: A1 (841 mm x 594 mm). Massima dimensione del file: 10 

MB. Per i poster elettronici la dimensione del carattere deve essere come quella di un poster 

stampato in formato A1 ed essere leggibile da due metri di distanza. 
 

– Tutti i poster ricevuti nell’ambito del concorso internazionale divengono proprietà 

dell’ISI e non saranno restituiti. Presentando il poster, gli studenti autorizzano la diffusione 

del proprio lavoro nelle varie conferenze dell’ISI, in eventi, in pubblicazioni e materiale 

promozionale, anche in formato elettronico e su internet. 
 

– Tutti i poster ricevuti nell’ambito del concorso nazionale divengono proprietà 

dell’Istat e della SIS e non saranno restituiti. Presentando il poster, gli studenti autorizzano 

la diffusione del proprio lavoro nelle varie conferenze delle due istituzioni, in eventi, in 

pubblicazioni e materiale promozionale, anche in formato elettronico e su internet. 
 

– I poster ricevuti dopo la scadenza stabilita per il concorso non saranno presi in 

considerazione. 

 


