“Scienza, Cultura e Futuro”
Concorso per studenti di scuola secondaria di secondo grado
In occasione dell'Open Day 2012, l'Università degli Studi dell'Insubria organizza un concorso per le scuole
secondarie di secondo grado dal titolo “Scienza, Cultura e Futuro”.
Destinatari del concorso
Singoli studenti e classi delle scuole secondarie di secondo grado nonché gruppi misti di studenti provenienti da
scuole diverse. Il concorso è riservato agli studenti delle province di Como, Lecco, Milano, Monza Brianza e
Varese.
Tema del concorso
Albert Einstein diceva: “La preoccupazione dell'uomo e del suo destino devono sempre costituire l'interesse
principale di tutti gli sforzi tecnici. Non dimenticatelo mai in mezzo a tutti i vostri diagrammi e alle vostre
equazioni”.
L'Università è da sempre centro di formazione della conoscenza, quindi luogo ideale in cui Scienza e Cultura
camminano insieme per preparare il Futuro. Il tema del concorso vuole sollecitare studenti e docenti a una
riflessione profonda su come la Scienza e la Cultura abbiano segnato in modo profondo la strada seguita
dall'Uomo, agendo in simbiosi o singolarmente.
Iscrizione e consegna elaborati
La partecipazione al concorso è gratuita.
L’iscrizione deve essere presentata entro il 29.02.2012 in via telematica all’indirizzo orientamento@uninsubria.it.
I lavori devono essere consegnati in via telematica all'indirizzo orientamento@uninsubria.it entro il 16.03.2012
oppure previo appuntamento da richiedere scrivendo allo stesso indirizzo.
Al momento dell’iscrizione, occorrerà precisare la sede presso cui si intende concorrere. Il concorso è attivo su
entrambe le sedi dell'Università degli Studi dell'Insubria (Varese e Como); gli elaborati verranno valutati da due
commissioni separate nelle due sedi che stileranno una graduatoria per la sede di competenza. Ogni elaborato
potrà concorrere per una sola sede.
Natura degli elaborati
La natura degli elaborati è “libera”:
• elaborati scritti (di stile giornalistico o sottoforma di racconto) fino a un massimo di 20.000 battute e 10
figure
• reportage fotografici fino a un massimo di 30 foto ognuna corredata da una didascalia
• prodotti multimediali (video) per un massimo di 15 minuti
• eventuali altre forme di espressione (ad esempio, plastici, setup sperimentali); se l'elaborato non è
consegnabile fisicamente (come nel caso di un setup che ha permesso di eseguire una serie di misure
scientifiche), va consegnato un report con la descrizione completa.
Premi
Il concorso prevede quattro premi per sede: uno di 1000 € lordi e uno di 500 € lordi per 2 elaborati che
privilegino un aspetto scientifico; uno di 1000 € lordi e uno di 500 € lordi per 2 elaborati dedicati a un aspetto
umanistico.
Le premiazioni avverranno durante l'open day:
- sede di Varese: 23 marzo 2012, via Monte Generoso
- sede di Como: 30 marzo 2012, Aula Magna S1.8 di S. Abbondio a partire dalle ore 17.
Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti si baserà sui seguenti criteri:
- originalità
- capacità di sintesi
- profondità dei contenuti.
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