
 

 

PREMIO “AGOSTINO TARSITANO”  

PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA STATISTICA  

 

 

Art1. Il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” in collaborazione con il 

Corso di Laurea in Statistica per Data Science e il Corso di Laurea Magistrale in Data Science per le 

Strategie Aziendali dell’Università della Calabria, nell’ambito delle azioni del Piano Nazionale 

Lauree Scientifiche, dirette tra l’altro a favorire l’acquisizione di competenze scientifiche meglio 

rispondenti alle sfide della società contemporanea e alle attese del mondo del lavoro, bandisce un 

concorso per l’attribuzione di tre premi, dell’ammontare rispettivamente di 700€,  500€ e 300€, per 

il miglior poster realizzato da un gruppo di studentesse e studenti, una classe o un gruppo di classi di 

una scuola secondaria di II grado. Sono ammesse a partecipare tutte le scuole secondarie di II grado 

aventi sede sul territorio calabrese. Ciascuno studente e ciascuna studentessa può partecipare alla 

realizzazione di un solo poster. 

I premi sono dedicati alla memoria di Agostino Tarsitano, Professore Ordinario di Statistica presso il 

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, scomparso il 29 febbraio 2020. 

 

 

Art.2 Il poster dovrà trattare, da un punto di vista statistico, il seguente tema: “Educazione 

ambientale, benessere e sostenibilità: quanto siamo green?”. Si richiede il reperimento di dati 

adeguati, la loro descrizione e analisi attraverso misure descrittive e rappresentazioni grafiche.  

 

Al poster dovrà essere allegata una breve descrizione (max 500 parole) del lavoro svolto e dei 

principali risultati ottenuti. La classe o il gruppo di classi partecipanti sarà coordinato da un\una 

insegnante, che avrà il ruolo di referente.  

 

Art.3 La domanda di partecipazione dovrà pervenire unicamente, pena esclusione dalla 

competizione, (dall’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola di appartenenza) alla casella 

di posta elettronica certificata del Dipartimento dipartimento.desf@pec.unical.it e dovrà essere 

indirizzata alla referente locale Prof.ssa Francesca Condino, entro e non oltre il 31 marzo 2022.  
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La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: denominazione dell’Istituto scolastico e 

classe/i di afferenza (nel caso di gruppi di studenti e studentesse indicare i singoli nominativi); nome, 

cognome e recapito di posta elettronica del\della docente referente. Tale recapito sarà utilizzato per 

tutte le eventuali comunicazioni relative alla procedura. Alla domanda dovranno essere allegati, pena 

di esclusione, il poster e la descrizione del lavoro in formato pdf. 

 

Art. 4. I poster migliori saranno selezionati da una Commissione composta da tre docenti afferenti al 

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, che provvederà altresì a stilare 

la graduatoria di merito. I criteri di giudizio terranno conto di:  

a) rispondenza degli elaborati al tema di cui all’Art.2; 

b) originalità del lavoro proposto; 

c) correttezza delle analisi e dei commenti; 

d) veste grafica utilizzata. 

Individuati i poster vincitori, i premi verranno trasferiti agli Istituti scolastici che provvederanno a 

utilizzarli a favore degli studenti/studentesse vincitori/vincitrici secondo le modalità che riterranno 

più opportune. 

 

Art. 5. I poster risultati vincitori verranno presentati durante la giornata conclusiva del PNLS-

Statistica, che si svolgerà presso il Dipartimento di Economia Statistica e Finanza “Giovanni 

Anania”, alla presenza del personale docente, degli studenti e delle studentesse delle scuole 

partecipanti a vario titolo al PNLS-Statistica, oppure in forma telematica, qualora per motivi legati 

all’emergenza sanitaria non fosse possibile lo svolgimento dell’evento in presenza. 
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