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Circ. 274/2020 -2021                                                                               Soverato, 26/04/2021 

 

 Ai docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie 

 

OGGETTO: PREMIO “AGOSTINO TARSITANO” PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA STATISTICA 

Con la presente, si partecipa un bando di concorso di tre premi, per il miglior poster 

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

scuola calabrese secondaria di II grado. Il concorso è promosso dal Dipartimento di 

Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” in collaborazione con il Corso di Laurea 

in Statistica per l’Azienda e il Corso di Laurea Magistrale in Statistica e Informatica per le 

Decisioni e le Analisi di Mercato dell’Università della Calabria, nell’ambito delle azioni 

dirette a favorire l’acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide 

della società contemporanea.  

 

Il poster dovrà essere incentrato sull’analisi, da un punto di vista statistico, di aspetti legati 

all’attuale emergenza pandemica di COVID-19. 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. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla casella di posta elettronica certificata 

del Dipartimento dipartimento.desf@pec.unical.it e dovrà essere indirizzata alla referente 

locale Prof.ssa Francesca Condino. 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, 

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

 

La scadenza delle domande e della presentazione del lavoro, inizialmente fissata per il 30 

Aprile 2021, è stata prorogata al 17 Maggio 2021. 

   Si allega testo integrale del bando. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
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