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I geni della statistica alle Oblate per una
sfida 'sotto le stelle'
Lun, 26/06/2017 - 14:06 — La redazione

Share: Facebook Twitter
Una sfida lunga una notte. Saranno in cento
i giovani statistici (tra studenti, dottorandi e
ricercatori) che in squadre formate da un
minimo di due a un massimo di cinque
componenti si sfideranno in occasione
di 'Stats Under The Stars'.  
L'iniziativa   è la terza edizione
dell'evento Stats under the Stars organizzato
prima a  Padova  (settembre 2015) e poi
a Salerno (settembre 2016) con l'obiettivo di
avvicinare statistica e giovani. La
competizione, che si svolgerà nella notte tra
il 27 e il 28 giugno alla biblioteca delle
Oblate di Firenze (con inizio alle 19), è
l'evento satellite del convegno 'Statistics and

Data Science: new challenges, new generations' della Società Italiana di Statistica che si
svolgerà all'Università di Firenze dal 28 al 30 giugno. 
Le squadre che partecipano alla competizione possono essere formate da un minimo di 2
ad un massimo di 5 componenti. Ci si può anche iscrivere senza squadra: gli iscritti
singoli saranno raggruppati in squadre dal comitato organizzatore. Una volta creata la
squadra, i componenti saranno avvisati via email. Il giorno della competizione, alle
squadre partecipanti sarà sottoposto un  case study su un dataset  che dovrà essere
analizzato al fine di presentare una soluzione al problema proposto. All'inizio dei lavori
saranno inoltre fornite istruzioni su come, a fine nottata, sarà necessario presentare i
risultati del lavoro svolto. 
L'attività deve essere svolta unicamente all'interno della sede della competizione. Non si
può richiedere l'aiuto di consulenti e collaboratori esterni. Durante la competizione le
squadre possono navigare su internet e portare qualsiasi materiale (libri, appunti,
dispense, ecc.) ritenuto utile. Oltre a far uso dei dati forniti, le squadre possono
integrare le analisi utilizzando dati esterni, purché di dominio pubblico. 
Ogni squadra deve portarsi l'hardware  (laptop, tablet, etc.) ritenuto utile per
l'elaborazione dei dati e può utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione o software
che ritenga opportuno. L'uso di software  open source  (Julia, Python, R, Java, MySQL,
PostGreSQL ecc.) è incoraggiato. Lo sponsor  SAS  mette a disposizione una modalità
gratuita di fruizione del software  SAS University edition. Per scaricare SAS University
edition si possono seguire le istruzioni. 
Tutta la competizione sarà gestita dalla piattaforma BeeViva. 
Una  commissione  giudicatrice composta da  esperti  valuterà gli elaborati e sceglierà le
squadre vincitrici. I risultati delle analisi saranno valutati in base a criteri sia
"quantitativi" (capacità di previsione, ecc.) che "qualitativi" (migliore presentazione,
miglior idea creativa, ecc.). Tali criteri saranno resi noti in dettaglio all'inizio della
competizione. 
In palio 1.000 euro e altri premi in strumenti e formazione. La premiazione si terrà alle
20.30 di mercoledì 28 giugno al Palazzo Nonfinito (via del Proconsolo, 12).

   

Speciale Magherini Nuovo Stadio Fiorentina Redazione

Mi piace 3

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

Condividi 3

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

Manda i tuoi comunicati stampa a: redazionefirenze@ilsitodifirenze.it

http://www.ilsitodifirenze.it/sites/default/files/immagini_articoli/oblate-biblioteca-3w3_4.jpg
http://facebook.com/sharer.php?u=http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle&t=+I+geni+della+statistica+alle+Oblate+per+una+sfida+%27sotto+le+stelle%27+
http://twitter.com/intent/tweet?text=+I+geni+della+statistica+alle+Obl...&url=http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle
http://www.ilsitodifirenze.it/
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=173686379331540
http://twitter.com/ilsitoditalia
http://www.youtube.com/sitoditalia
http://www.ilsitodifirenze.it/rss.xml/firenze
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio_magherini
http://www.ilsitodifirenze.it/stadio_fiorentina
http://www.ilsitodifirenze.it/content/chi-siamo-firenze
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ilsitodifirenze.it%2Fcontent%2F846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle&limit=15&order_by=reverse_time&width=500&app_id=173686379331540&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df245f199c15a47c%26domain%3Dwww.ilsitodifirenze.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ilsitodifirenze.it%252Ff2e28708ca15858%26relation%3Dparent.parent&sdk=joey
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=173686379331540&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ilsitodifirenze.it%2Fcontent%2F846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle&display=popup&ref=plugin&src=share_button
mailto:redazionefirenze@ilsitodifirenze.it


7/4/2017 I geni della statistica alle Oblate per una sfida 'sotto le stelle' | Il Sito di Firenze

http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle 2/3

PUBBLICA ISTRUZIONE

Scuola, in arrivo 52mila assunzioni per
gli insegnanti
PIAZZA UNITÀ

Minaccia passanti con coltello, panico
nel centro storico di Firenze. Arrestato
49enne
PONTE A GREVE

Si masturba in area giochi con bambini,
arrestato 50enne cubano
APPUNTAMENTI

Un fiorentino in Iran, incontro con
Antonio Di Guida allo Spazio InKiostro
SOLUZIONI

Trapianto capelli con Istituto Helvetico
Sanders: il falso mito sul prelievo della
striscia di pelle
6 LUGLIO

Università, guida al test di accesso a
Medicina con simulazione pratica
MODA

Saldi estivi 2017, in Toscana boom di
incassi nel primo week end. Fino al 30%
in più per il 60% degli operatori
ESTATE FIORENTINA

Al regista cinese Hong Heng Fai la IV
edizione di Firenze FilmCorti
International Festival
POLEMICA

Asili nido, Giachi-Cgil scontro sulle liste
d'attesa
BANDO ANCHE UN ANNO FA

Palazzina ex Indiano, pubblicato il bando
per la gestione
SARANNO PIANTATI PIÙ DI 100 ALBERI

Tromba d’aria del del 2015: via al
recupero del Lungarno Cristoforo
Colombo e Aldo Moro
“FONDAMENTALE LA VIA PER L'AEROPORTO”

Nuovo stadio Fiorentina, Ass. Bettarini:
“Per il percorso la proprietà non è
rilevante”
DEEPMYBEAT

Estate fiesolana continua e apre le porte
al cantautorato italiano. Appuntamento
il 5 luglio con Fabrizio Moro
SOLIDARIETÀ

In piazza Ognissanti la ‘Cena sotto le
stelle’ a sostegno dell'Associazione
Tumori Toscana
ALTAFULLA

Buccoliero: ottima prestazione al ITU
World Cup Paratriathlon in Spagna

Vedi tutti gli articoli

Be the first of your friends to like this

Il Sito di Firenze
www.ilsitodifirenze.it shared
a link.
9 mins

Il Sito di Firenze www.i…
21,461 likes

Like Page Share

LE NOTIZIE DI OGGI

FACEBOOK

I NOSTRI APPROFONDIMENTI

http://www.ilsitodifirenze.it/content/470-scuola-arrivo-52mila-assunzioni
http://www.ilsitodifirenze.it/content/867-minaccia-passanti-con-coltello-panico-nel-centro-storico-di-firenze-arrestato-49enne
http://www.ilsitodifirenze.it/content/152-si-masturba-area-giochi-con-bambini-arrestato-50enne-cubano
http://www.ilsitodifirenze.it/content/715-un-fiorentino-iran-incontro-con-antonio-di-guida-allo-spazio-inkiostro
http://www.ilsitodifirenze.it/content/istituto-helvetico-sanders-striscia-trapianto-capelli
http://www.ilsitodifirenze.it/content/868-universit%C3%A0-guida-al-test-di-accesso-medicina-con-simulazione-pratica
http://www.ilsitodifirenze.it/content/662-saldi-estivi-2017-toscana-boom-di-incassi-nel-primo-week-end-fino-al-30-pi%C3%B9-il-60-degli-
http://www.ilsitodifirenze.it/content/461-al-regista-cinese-hong-heng-fai-la-iv-edizione-di-firenze-filmcorti-international-festiv
http://www.ilsitodifirenze.it/content/294-asili-nido-giachi-%C2%ABa-firenze-sono-467-e-non-623-i-bambini-lista-di-attesa%C2%BB
http://www.ilsitodifirenze.it/content/683-palazzina-ex-indiano-pubblicato-il-bando-la-gestione
http://www.ilsitodifirenze.it/content/290-tromba-d%E2%80%99aria-del-del-2015-al-recupero-del-lungarno-cristoforo-colombo-e-aldo-moro
http://www.ilsitodifirenze.it/content/764-nuovo-stadio-fiorentina-ass-bettarini-%E2%80%9C-il-percorso-la-propriet%C3%A0-non-%C3%A8-rilevante%E2%80%9D
http://www.ilsitodifirenze.it/content/371-estate-fiesolana-continua-e-apre-le-porte-al-cantautorato-italiano-mercoled%C3%AC-fabrizio-mo
http://www.ilsitodifirenze.it/content/892-piazza-ognissanti-la-%E2%80%98cena-sotto-le-stelle%E2%80%99-sostegno-dellassociazione-tumori-toscana
http://www.ilsitodifirenze.it/content/797-buccoliero-ottima-prestazione-al-itu-world-cup-paratriathlon-spagna
http://www.ilsitodifirenze.it/content/470-scuola-arrivo-52mila-assunzioni
http://www.ilsitodifirenze.it/content/867-minaccia-passanti-con-coltello-panico-nel-centro-storico-di-firenze-arrestato-49enne
http://www.ilsitodifirenze.it/content/152-si-masturba-area-giochi-con-bambini-arrestato-50enne-cubano
http://www.ilsitodifirenze.it/content/715-un-fiorentino-iran-incontro-con-antonio-di-guida-allo-spazio-inkiostro
http://www.ilsitodifirenze.it/content/istituto-helvetico-sanders-striscia-trapianto-capelli
http://www.ilsitodifirenze.it/content/868-universit%C3%A0-guida-al-test-di-accesso-medicina-con-simulazione-pratica
http://www.ilsitodifirenze.it/content/662-saldi-estivi-2017-toscana-boom-di-incassi-nel-primo-week-end-fino-al-30-pi%C3%B9-il-60-degli-
http://www.ilsitodifirenze.it/content/461-al-regista-cinese-hong-heng-fai-la-iv-edizione-di-firenze-filmcorti-international-festiv
http://www.ilsitodifirenze.it/content/294-asili-nido-giachi-%C2%ABa-firenze-sono-467-e-non-623-i-bambini-lista-di-attesa%C2%BB
http://www.ilsitodifirenze.it/content/683-palazzina-ex-indiano-pubblicato-il-bando-la-gestione
http://www.ilsitodifirenze.it/content/290-tromba-d%E2%80%99aria-del-del-2015-al-recupero-del-lungarno-cristoforo-colombo-e-aldo-moro
http://www.ilsitodifirenze.it/content/764-nuovo-stadio-fiorentina-ass-bettarini-%E2%80%9C-il-percorso-la-propriet%C3%A0-non-%C3%A8-rilevante%E2%80%9D
http://www.ilsitodifirenze.it/content/371-estate-fiesolana-continua-e-apre-le-porte-al-cantautorato-italiano-mercoled%C3%AC-fabrizio-mo
http://www.ilsitodifirenze.it/content/892-piazza-ognissanti-la-%E2%80%98cena-sotto-le-stelle%E2%80%99-sostegno-dellassociazione-tumori-toscana
http://www.ilsitodifirenze.it/content/797-buccoliero-ottima-prestazione-al-itu-world-cup-paratriathlon-spagna
http://www.ilsitodifirenze.it/frontpage_locale
https://www.facebook.com/giusy.gargiulo.5
https://www.facebook.com/micaelafarfalla
https://www.facebook.com/people/Fabrizio-Gagliani/100006760184694
https://www.facebook.com/people/Simonetta-del-Grande/100002573809945
https://www.facebook.com/laura.valneri
https://www.facebook.com/ilsitodifirenze.it/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/ilsitodifirenze.it/
https://www.facebook.com/ilsitodifirenze.it/posts/1624112647631458
https://www.facebook.com/ilsitodifirenze.it/posts/1624112647631458
https://www.facebook.com/ilsitodifirenze.it/
https://www.facebook.com/ilsitodifirenze.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Filsitodifirenze.it%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/ilsitodifirenze.it/


7/4/2017 I geni della statistica alle Oblate per una sfida 'sotto le stelle' | Il Sito di Firenze

http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle 3/3

 

Nome utente: *

Password: *

Accedi
Richiedi una nuova password

Sign in using Facebook

gennaio 2010 (2)
dicembre 2010 (129)
gennaio 2011 (720)
febbraio 2011 (1467)
marzo 2011 (2170)
aprile 2011 (2137)
maggio 2011 (2552)
giugno 2011 (2346)
luglio 2011 (2725)
agosto 2011 (1556)

1  2  3  4  5  6
7  8  9  seguente ›

ultima »

Accesso utente

Connetti con Facebook

ARCHIVIO NOTIZIE

http://www.ilsitodifirenze.it/deepmybeat
http://www.ilsitodifirenze.it/stadio_fiorentina
http://www.ilsitodifirenze.it/content/344-detto-tra-noi-il-talk-social-che-intervista-i-personaggi-fiorentini
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio_magherini
http://www.ilsitodifirenze.it/elementarewinston
http://www.ilsitodifirenze.it/user/password
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201001
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201012
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201101
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201102
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201103
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201104
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201105
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201106
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201107
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio/7/201108
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=1
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=2
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=3
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=4
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=5
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=6
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=7
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=8
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=1
http://www.ilsitodifirenze.it/content/846-i-geni-della-statistica-alle-oblate-una-sfida-sotto-le-stelle?page=8

