Bando Street Science Contest
Nell’ambito dell’iniziativa Street Science 2017, ci sarà un evento
che prende il nome di Street Science Contest. Si tratta di una
competizione informale riservata a tre categorie di “ricercatori”
(dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori – A, B e tempo
indeterminato) che dovranno convincere un pubblico di “non addetti
ai lavori” della bontà del proprio progetto di ricerca avendo a
disposizione solo tre minuti.
L'idea alla base di questo evento è mostrare al pubblico l'entusiasmo ed il processo intuitivo
alla base di un progetto di ricerca. Ogni ricercatore avrà 3 minuti per descrivere in pubblico
il proprio progetto di ricerca; dopo le presentazioni il pubblico presente voterà le diverse
proposte definendo il vincitore per ognuna delle tre categorie.
Chi può partecipare:
I dottorandi di ricerca, gli assegnisti ed i ricercatori (A, B, tempo indeterminato) afferenti ad
un qualsiasi Dipartimento/Dottorato dell’Università dell’Aquila.
In particolare, cerchiamo giovani che vogliano divertirsi contribuendo a favorire
l’avvicinamento tra mondo accademico e società civile, dimostrando che ogni tipo di ricerca
– indipendentemente dalla disciplina - è utile per la collettività perché aumenta la
conoscenza collettiva.
Non dimenticare che c’è la possibilità di ottenere un fondo di ricerca che potrai spendere
per le tue attività (partecipazione a convegni, acquisto pubblicazioni, software, materiali, …)!
Come partecipare:
Il primo passo è di prenotarsi per l’evento, basta mandare la propria candidatura via email
all’indirizzo: mattia.capulli@univaq.it entro il 31 Agosto 2017. A tutti coloro che si saranno
prenotati verrà mandata una mail di conferma con i dettagli tecnici delle fasi di selezione
che sono di seguito riassunte. ATTENZIONE: solo le categorie per cui verranno presentate
almeno 5 candidature potranno concorrere per il premio rappresentato da fondi di ricerca!
DIFFONDI LA VOCE E STIMOLA I/LE TUOI/E COLLEGHI/E A PARTECIPARE !!!!!
Entro il 5 settembre dovrai mandarci un video dove descrivi la tua proposta di ricerca in
meno di 3 minuti.
Cosa si vince:
Oltre alla possibilità – IMPAGABILE – di dare visibilità al proprio progetto di ricerca, i
concorrenti potranno vincere – per ogni categoria – un fondo di ricerca da € 500
(cinquecento) che potranno essere spesi per le tue attività (partecipazione a convegni,
acquisto pubblicazioni, software, materiali, …). I fondi saranno accreditati ai Dipartimenti di
afferenza con il vincolo del nominativo del vincitore.
I candidati che si saranno distinti durante la competizione, avranno la possibilità di
presentare le loro ricerche durante la giornata di inaugurazione dell'anno accademico
2017/2018, previa ulteriore valutazione da parte degli organizzatori dell’evento.
La commissione organizzativa di Street Science 2017 si riserva di eliminare una o più
categorie in caso di scarsa partecipazione, oppure di identificare modalità pre-selezione in
caso di alta richiesta.

