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CONCORSO RISERVATO A STUDENTI E DOCENTI DEGLI ISTITUTI
ITALIANI E DEGLI ISTITUTI ITALIANI ALL’ESTERO, A STUDENTI E
DOCENTI DELLA LINGUA ITALIANA IN ISTITUTI NON ITALIANI

LE ONDE 	
  
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, attraverso il sito di divulgazione scientifica
ScienzaPerTutti (http://scienzapertutti.infn.it/), bandisce la tredicesima edizione
del concorso indirizzato a studenti e docenti delle scuole medie superiori per la
realizzazione di un elaborato (testuale, grafico o multimediale) sul tema “LE
ONDE” da pubblicare sul sito di divulgazione scientifica ScienzaPerTutti
dell’INFN.
A - Opere Ammesse
Gli elaborati, in lingua italiana o inglese, dovranno illustrare un argomento
connesso al tema del concorso in modo facile e accessibile, il materiale dovrà
essere realizzato per un pubblico non esperto.
La finalità del sito ScienzaPerTutti è di diffondere la cultura scientifica verso il
pubblico generico in modo gradevole ed è espressa nella frase:
“ScienzaPerTutti: dove la scienza ha un pregio inatteso, può essere divertente!”.
Gli elaborati presentati a concorso dovranno essere coerenti con questa
impostazione programmatica. Lo scopo principale degli elaborati inviati dovrà
essere quindi quello di fornire al lettore un’introduzione semplice, piacevole e
comprensibile ai temi trattati. Gli argomenti dovranno essere affrontati con rigore
ma senza pedanteria, tenendo presente che il target principale è quello dei
giovani tra i 13 e i 20 anni.
Nella realizzazione degli elaborati è possibile utilizzare, come approfondimento,
quanto già pubblicato su altri siti internet, purché ne venga indicata chiaramente
la fonte. Possono anche essere liberamente utilizzati negli elaborati per il
concorso richiami a quanto già pubblicato sul sito ScienzaPerTutti, ad esempio:
possono essere inseriti collegamenti (http://scienzapertutti.infn.it/consulta-ilglossario) ai termini del glossario ScienzaPerTutti, possono essere inserite figure
e tabelle tratte dal sito, possono essere inseriti link ai percorsi divulgativi, alle
risposte degli esperti e così via.
B) Regolamento
Possono partecipare studenti singoli, o gruppi di studenti della stessa classe,
coordinati da un loro insegnante.
Forma degli elaborati inviati a concorso
La scelta della tecnica con cui realizzare l’elaborato è libera. Gli elaborati
possono essere sviluppati in una delle seguenti forme: pagine web (html e
Flash), percorso multimediale per sito web; elaborato testuale in doc; rft; pdf;
presentazione in PowerPoint, ecc.; elaborato grafico in forma digitale (gif, jpeg);
mp3/4; video clip (vma, mpeg, avi) durata max 5 minuti.

Invio
Tutti gli elaborati potranno, entro la data di scadenza, essere inviati via e-mail
oppure recapitati su CD, DVD o memorie USB tramite posta raccomandata
all’indirizzo indicato. Entrambe le condizioni, invio tramite e-mail e recapito
tramite posta, devono essere soddisfatte entro la data di scadenza pena
l’esclusione dal concorso.
Relazione
È opportuno che all’elaborato sia allegata una breve relazione (max una cartella)
di presentazione del lavoro e degli autori.

C) Utilizzo degli elaborati
Gli elaborati meritori saranno pubblicati in rete sul sito ScienzaPerTutti
dell’INFN. Gli elaborati non saranno restituiti. I partecipanti rinunciano a ogni
pretesa economica in merito alle opere inviate. La partecipazione al concorso
implica l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni riportate nel presente
bando.
ScienzaPerTutti si riserva il diritto di modificare, tagliare, integrare gli elaborati al
fine della pubblicazione. ScienzaPerTutti potrà utilizzare le opere presentate, o
parte di esse, in qualunque forma e senza limitazioni di tempo per attività senza
fine di lucro purché la paternità culturale degli autori sia sempre menzionata.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’eventuale
pubblicazione sui siti internet dell’INFN del materiale video/fotografico inviato
nonché delle fotografie della cerimonia di premiazione.

D) Partecipazione al concorso
Iscrizione al concorso
Il modulo per l’iscrizione è disponibile al seguente indirizzo web:
http://scienzapertutti.infn.it/modulo-registrazione.html
e dovrà essere compilato entro e non oltre il 9 febbraio 2018.
Recapito dei lavori
I lavori potranno pervenire via rete all’indirizzo: redazionesxt@lists.lnf.infn.it
oppure su CD, DVD e memorie USB tramite posta (o corriere) entro il 26 marzo
2018 al seguente indirizzo:

Concorso ScienzaPerTutti
Ufficio Comunicazione dell’INFN
P.zza dei Caprettari 70
00186 Roma – Italia
E) Valutazione e premiazione
Valutazione degli elaborati
La valutazione degli elaborati verrà effettuata dalla commissione SxT composta
da ricercatori e esperti di comunicazione della scienza.
Premi e cerimonia premiazione
I lavori meritori saranno pubblicati sul sito divulgativo ScienzaPerTutti. La
premiazione avverrà in una cerimonia pubblica.

