
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

LA RICERCA NELLA SCIENZA E
NELL'ARTE

Il Corso di Laurea in Fisica dell'Università di Ferrara, attraverso i siti dell'Orientamento
didattico  (http://www.fe.infn.it/orientamento_fisica/)  e  della  Mostra  “Fisica  e
Metafisica?” (http://www.fe.infn.it/fisicaemetafisica/),  bandisce  il  concorso  indirizzato
agli studenti e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
per la  realizzazione di  un elaborato (testuale,  grafico o multimediale)  sul tema:  “La
ricerca nella Scienza e nell'arte”. Gli elaborati saranno pubblicati sui suddetti siti web
e/o esposti  presso le sedi  dell'Università degli  Studi  di  Ferrara e gli  autori  o i  loro
rappresentanti saranno invitati a presentare l'opera in eventi pubblici in cui il  Corso di
Laurea in Fisica è coinvolto (e.g.  la Notte Europea dei Ricercatori).

A - Opere Ammesse

Gli elaborati, in lingua italiana o inglese, dovranno illustrare un argomento connesso al
tema del concorso in modo facile e accessibile ad un pubblico non esperto. 

Scienza e arte potrebbero sembrare poli contrapposti di interpretazione della realtà, la
prima fondata su una razionale analisi di dati, la seconda guidata dall’emozione. Eppure
esiste una profonda somiglianza tra scienziati ed artisti. Entrambi subiscono il fascino
dall’Universo che li circonda, esternamente ed internamente, e ne indagano l’essenza.

La  ricerca  è  un  atto  creativo  di  decodificazione  e  reinterpretazione  della
realtà  che  accomuna,  nello  studio  di  correlazioni  ed  interpretazioni  tra
oggetti e circostanze, l’atelier dell’artista ed il laboratorio dello scienziato.

http://www.fe.infn.it/orientamento_fisica/
http://www.fe.infn.it/fisicaemetafisica/


In questo concorso invitiamo studenti e docenti ad affrontare il tema della ricerca e
svilupparlo nelle modalità e prospettive più stimolanti,  lasciando massima libertà di
espressione nell’invio di elaborati.

Nella  realizzazione  degli  elaborati  è  consentito  utilizzare  come  approfondimento
quanto già pubblicato altrove, purché ne venga indicata chiaramente l’origine. 

La scelta della tecnica con cui realizzare l’elaborato è libera: rappresentazioni grafiche
o scultoree  su  ogni  tipo  di  supporto,  pagine  web (html e  Flash),  elaborati  testuali,
grafici, audio, video, multimediali, etc…

B) Regolamentazione e modalità di partecipazione al concorso

Possono  partecipare  studenti  singoli  o  gruppi  di  studenti,  coordinati  o  da  un  loro
insegnante o da un rappresentante designato. Possono ad esempio partecipare singoli
studenti, intere classi, gruppi di studenti provenienti da più classi rappresentati da un
docente  o  da  uno studente  stesso  che si  fa  carico dell'invio  del materiale  e  delle
comunicazioni con la commissione del concorso.

Forma degli elaborati inviati a concorso

Sono ammessi elaborati di ogni genere, digitali e non digitali.

Gli  elaborati  digitali  ammessi sono tutte le opere che possono essere riprodotte da
software  non  proprietari  (esempio:  per  un'immagine  il  formato  png  è  accettato,  il
formato  psd  no,  poiché  quest'ultimo  può  essere  visualizzato  solo  con  Adobe
Photoshop che è a pagamento).

Gli elaborati digitali possono essere sviluppati in una delle seguenti forme: percorso
multimediale per sito web (es: nel formato html), elaborato testuale (es: nei formati doc,
docx,  odt,  pdf),  presentazione  a  trasparenze  (es:  nei  formati  ppt,  pptx,  odp,  pdf),
elaborato grafico (es: nei formati gif, jpeg, png, svg, eps), elaborato audio/video della
durata max 5 minuti (es: nei formati mp3, mp4, wma, avi, mpeg4, mkv).

Per  tutti  gli  elaborati  non  digitali,  è  sufficiente  che  l'opera  sia  recapitata  alla
commissione del concorso entro la data di scadenza indicata nel regolamento.

Invio degli elaborati e recapito dei lavori

Tutti gli elaborati potranno, entro la data di scadenza, essere inviati:

• via  email  all'indirizzo:  rolando@fe.infn.it con  oggetto  “concorso  scuole:
candidatura”

• via web alla pagina: www.fe.infn.it/fisicaemetafisica/concorso-partecipazione

• via posta ordinaria (a carico del mittente), recapitati su supporto idoneo tramite
posta raccomandata all’indirizzo indicato di seguito;

• tramite corriere espresso (a carico del mittente) 

• tramite consegna a mano 

http://www.fe.infn.it/fisicaemetafisica/concorso-partecipazione
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INDIRIZZO PER L'INVIO TRAMITE POSTA, CORRIERE O CONSEGNA A MANO

Concorso “La ricerca nella scienza e nell'arte”

Alla C.A. di Valentina Rolando

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra

Polo Scientifico Tecnologico – Blocco C

Via Saragat 1 - 44122 Ferrara – (FE)

Data di scadenza per l'invio delle opere

Gli elaborati  dovranno essere inviati  entro e non oltre le  ore 23.00 del 29 Febbraio
2016.

Tutte le opere devono essere inviate entro la data di scadenza pena l’esclusione dal
concorso. 

Relazione

È opportuno che siano allegate all’elaborato due brevi relazioni testuale:

• di presentazione del lavoro, massimo 3000 battute

• di  presentazione  degli  autori,  con  nome  e  cognome,  istituto  e  classe  di
appartenenza, ruolo nella creazione dell'opera e (facoltativamente) una breve
presentazione/lettera motivazionale.

C) Utilizzo degli elaborati

Gli  elaborati  meritori  saranno  pubblicati  in  rete  sui  siti  suddetti.  Gli  elaborati  non
saranno restituiti.  I  partecipanti  rinunciano ad 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.

Il  Corso  di  Laurea  in  Fisica  si  riserva  il  diritto  di  modificare,  tagliare,  integrare  gli
elaborati al fine della pubblicazione. Il Corso di Laurea in Fisica 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.

D) Partecipazione al concorso

Iscrizione al concorso

L'iscrizione al concorso avviene automaticamente all'atto dell'invio degli elaborati, nelle
modalità e nei tempi descritti alla sezione B del presente documento.



E) Valutazione e premiazione

Valutazione degli elaborati

La  valutazione  degli  elaborati  verrà  effettuata  dalla  commissione  del  concorso  La
ricerca nell'arte e nella scienza composta da ricercatori e esperti di comunicazione della
scienza. 

Premi e cerimonia premiazione

I  lavori  meritori  saranno  pubblicati:  sul sito  web della  Mostra  “Fisica  e  Metafisica?”
(http://www.fe.infn.it/fisicaemetafisica/) e sul sito web dell'Orientamento Didattico del
Corso di Laurea (CdL) in Fisica (http://www.fe.infn.it/orientamento_fisica/). Se possibile,
saranno esposti  nelle sedi  dell'Università  di  Ferrara e  sarà offerta la  possibilità  agli
autori  di  presentare  pubblicamente  il  proprio  elaborato  in  un  evento  pubblico  che
coinvolga il CdL (come la Notte Europea dei Ricercatori).

I lavori meritori e le date di premiazione saranno annunciati entro la fine del mese di
Maggio  2016,  alla  pagina  web  dedicata  al  concorso  per  le  scuole  nel  sito
http://www.fe.infn.it/fisicaemetafisica/
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