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Programma

Che cos’è?

A chi è rivolto?

Come partecipare?

Iscrizioni

Premiazioni

Ore 16:30
Arrivi e iscrizione

Ore 17:00
Saluti di apertura e spritz di benvenuto

Ore 18:00
Inizio della competizione

Ore 02:00
Fine della competizione

Le premiazioni avverranno durante il Festival 

della Statistica e della Demografia di Treviso.

Visita l’indirizzo 
hackthegene-statisticall.stat.unipd.it. 

È necessario iscriversi come squadra
inserendo le informazioni di ogni partecipante. 

L’iscrizione è gratuita ma i posti a disposizione 
sono limitati.

HackTheGene è una sfida per giovani Data 
Scientist e un evento di #VERSOILFESTIVAL, il 
percorso di incontri di avvicinamento all’ottava 
edizione di StatisticAll, Il Festival della 
Statistica e della Demografia di Treviso.
I partecipanti saranno chiamati ad affrontare 
l’analisi di un nuovo dataset nel campo delle 
scienze biologiche e a proporre delle soluzioni 
sfruttando al meglio le loro conoscenze 
nell’ambito della statistica e del machine 
learning.

Per poter partecipare ad HackTheGene, è 
necessario essere iscritti ad un corso di laurea
magistrale o un dottorato di ricerca.

Con squadre da 2 a 4 partecipanti. 
L’iscrizione è gratuita.
Ogni partecipante dovrà essere munito del 
proprio laptop per affrontare al meglio la
competizione.

Primo Premio 2500 euro alla squadra che 
propone il miglior progetto complessivo.

Secondo Premio 1000 euro alla squadra che 
propone la migliore previsione.

Se non hai trovato nessuno per comporre una 
squadra, compila ugualmente il form di iscrizione, 
specificando di non far parte di una squadra. 

Non possiamo garantirti l’inserimento in una 
squadra, ma faremo del nostro meglio per 
assicurarti un posto nella competizione. 

Vuoi partecipare all’evento,
ma non hai una squadra?


