
   

 

Concorso ISLP 2014−2015  

Guida per i coordinatori nazionali ISLP  
 

Informazioni generali 
Il materiale relativo al concorso (regolamento, criteri di giudizio ecc.) è disponibile sul sito: http://iase-

web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php. Per chiarimenti, è possibile contattare la Direzione 

ISLP: Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi), Steve MacFeely (steve.macfeely@cso.ie) o Pedro Campos 

(pedro.campos@ine.pt, in spagnolo e portoghese).  

 

Il concorso – le responsabilità dei coordinatori  
Si raccomanda di costituire un Comitato nazionale per gestire il concorso. I membri del comitato 

possono essere scelti tra i membri di associazioni di insegnanti, facoltà statistiche, uffici nazionali di 

statistica e altre associazioni statistiche o educative.  

 

Concorso nazionale  

Il coordinatore nazionale è responsabile per tutto ciò che riguarda il concorso a livello nazionale, 

incluso:  

 Informare Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi) per e-mail dell’organizzazione del concorso 

nazionale.  

 

 Raccogliere le registrazioni al concorso nazionale.  

 

 Ottenere sponsorizzazioni (premi nazionali ecc.). Ad esempio, aziende locali spesso sono disponibili 

a offrire premi o sostegno finanziario. Gli istituti nazionali di statistica possono offrire ai vincitori 

l’opportunità di presentare i loro poster in eventi nazionali. Vi suggeriamo di iniziare il prima possibile 

la ricerca di sponsorizzazioni.  

 

 Tradurre i materiali del concorso nella propria lingua madre. La documentazione originale è in 

lingua inglese.  

 

 Struttura del concorso: potete seguire il modello suggerito (finale nazionale tra i migliori poster di 

ciascuna scuola partecipante) oppure prevedere fasi regionali prima della finale a livello nazionale 

(modello consigliato in caso di nazioni molto estese) oppure scegliere altri modelli organizzativi.  

 

 Il calendario del concorso è disponibile sul sito, ma esso potrà essere adattato alle esigenze del 

calendario nazionale.  

N.B.: I vincitori nazionali dovranno essere selezionati e i nominativi caricati sul sito entro il 14 marzo 

2015. Le modalità di pubblicizzazione saranno indicate successivamente.  

 

 Promozione/pubblicità nelle forme che ritenete maggiormente adatte al vostro Paese: ad esempio, 

attraverso il vostro sito web oppure altro sito, se ne avete di adatti a sponsorizzare il concorso. (Ad 

esempio, la documentazione e il calendario finlandesi sono stati pubblicati sul sito di Statistics Finland, 

pagina Studenti). Se possibile, pubblicizzate il concorso anche attraverso altri eventi, fiere, newsletter, 

riviste o mailing list tematiche. E’ importante informare scuole e insegnanti, ad esempio, con l’aiuto di 

associazioni di insegnanti, facoltà statistiche, uffici e associazioni.  
 

 Informare i partecipanti. Dopo aver ricevuto i nominativi dei partecipanti, inviate o rendete 

disponibili su un sito web il pacchetto informativo per gli insegnanti che intendono partecipare, che 
include:  



   

 

– Informazioni generali  

– Regolamento  

– Informazioni per gli insegnanti  

– Criteri di giudizio  

– Linee guida per la creazione di poster statistici 

– Calendario nazionale  

– Riferimenti per l’invio dei poster 

 Informare Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi) del numero totale dei partecipanti a livello 

nazionale.  

 Procedere alla selezione dei vincitori nazionali. Suggeriamo di nominare una giuria composta di 2–4 

persone provenienti da differenti aree statistiche (professori universitari/insegnanti/impiegati presso 

uffici di statistica/esperti ambientali/ecc.). Voi stessi potete far parte della giuria. I criteri di giudizio per 

il concorso nazionale si trovano sul sito ISLP.  

 

Invio dei poster vincitori a ISLP  

Caricate i poster vincitori del concorso nazionale sul sito web (le modalità di pubblicizzazione saranno 

indicate successivamente). Nel caso aveste ricevuto poster cartacei, caricate una foto digitale del poster 

di buona qualità (alta risoluzione) oppure una sua scansione (minimo 300 DPI). Abbiamo la necessità di 

ricevere file di alta qualità in quanto essi andranno successivamente ristampati in caso di vittoria o per 

l’utilizzo in eventi didattici.  

 

N.B.: Se i poster non sono in lingua inglese, sarà necessario fornire anche una loro traduzione in 

inglese. Caricate il poster originale e la relativa traduzione in due file separati.  

 

TERMINE DI CHIUSURA: i poster dovranno essere caricati prima del 14 marzo 2015. 


