
Attività di Public Engagement 
Attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, rivolte al pubblico 

 

Docente Responsabile scientifico 
Nome 
Giada Adelfio 

 

SSD 
SECS-S01 
 

Eventuali Docenti partecipanti 

Nomi 
1) Giovanni Boscaino 
2) Antonino Abbruzzo 
3) Mariangela Sciandra 
 

SSD 
1) SECS-S05 
2) SECS-S01 
3) SECS-S01 
 

Data di svolgimento  
dal gg/mm/aaaa    al gg/mm/aaaa     

dal 19/06/2018 al 20/06/2018    

Titolo dell’iniziativa Stats Under the Stars (SUS4) 

Obiettivi dell’iniziativa Rinforzare la consapevolezza  relativa alle competenze nel giovane studioso, 
utili per affrontare i diversi aspetti legati al trattamento di un problema reale, 
promuovere la cultura della statistica e ad aiutare i giovani ad affacciarsi alle 
esigenze della società dei Big Dat. 

Soggetti coinvolti 
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc. 
partner dell’iniziativa 

Società Italiana di Statistica 

Destinatari dell’iniziativa 
Fruitori del bene pubblico prodotto 

Studenti iscritti ad un Corso di Laurea, Corso di Laurea Magistrale o 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Laureati o Laureati 
Magistrali, Dottorandi, Dottori di Ricerca o Assegnisti di ricerca. 
Sponsor:  Università degli Studi di Palermo, Scuola delle Scienze 
Giuridiche Economiche e Sociali dell’Università di Palermo, 
Findomestic, Bee-Viva, Bid-Company, Evo-Pricing, Vaccaro Vini, SAS, 
Springer, Società Italiana Di Statistica 



 

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa 
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”  

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

x pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

x partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

x partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

x organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

x organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

x iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

x siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 altro: 

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 
 

SUS4 è la quarta edizione dell'evento annuale Stats Under the Stars ed 
evento satellite del XLIX Riunione Scientifica della Società Italiana di 
Statistica. Stimolo per i giovani statistici al confronto e alla conoscenza 
reciproca, l'evento rappresenta una competizione tra giovani statistici, 
organizzati in squadre, che si sfidano nell'analisi di un dataset nel corso 
dell'intera nottata, durante la quale si vuole evidenziare l’utilità della statistica 
come strumento chiave in ottica decisionale. 

 

Budget complessivo utilizzato  
€  5500 

 

(di cui) finanziamenti esterni   €  5500 

 

http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2018/49th
http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/sis2018/49th


Impatto stimato 
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc 

Partecipanti: 100  
Visualizzazioni sul web: 3726 

Link a siti web www.unipa.it/sus2018 

Locandina 
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download 

Si veda locandina allegata 

 
 
 



Stats Under the Stars4 

Palermo 

Notte del 19 giugno 2018 

Chiostro ex-Convento  

di San Giuseppe dei Teatini 

I giovani statistici si incontrano a Palermo per risolvere un problema di previsione. Nella 

suggestiva cornice del Chiostro di San Giuseppe dei Teatini - oggi Dipartimento di Giuri-

sprudenza dell’Ateneo di Palermo, il cielo stellato di una notte estiva farà da contorno a 

tutta la durata della competizione. 

Non mancheranno momenti di allegra convivialità e premi per quattro squadre vincitrici. 

 

Per approfondimenti: www.unipa.it/sus2018 

Evento satellite della   

XLIX Riunione Scientifica della  

Società Italiana di Statistica  


