
 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO NOTTE DEI RICERCATORI  
“B.E.S.T – BEST EXPERIENCE OF SCIENCE TRANSFER” 

 
 
Il Centro Interuniversitario Agorà Scienza, in qualità di Coordinatore del progetto SHARE, in 
partenariato con Università di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, 
Università di Scienze Gastronomiche, Associazione CentroScienza Onlus, Creativa Srl, promuove 
un concorso on-line per identificare le attività più innovative di diffusione della cultura scientifica e 
di coinvolgimento del pubblico organizzate da Università e Centri di Ricerca per la Notte dei 
Ricercatori in Italia. 
 

 
 
Destinatari 
Singoli ricercatori o gruppi di ricerca di università e centri di ricerca. Le attività presentate devono 
essere inserite nel programma di uno dei progetti europei selezionati dalla Commissione europea 
per la Notte dei Ricercatori 2012.  
Ogni partecipante può presentare più di una attività. 
 
Il concorso è realizzato in collaborazione con Lavazza. 
 
Premi 
Le prime tre attività selezionate vinceranno ognuna un premio di natura tecnologica del valore 
indicativo di € 500. 
 
I PREMIO 
Tablet Asus TF700T, 64gb, 10,1" 
II PREMIO 
Samsung GalaxyNote, 16gb, 10,1" 
III PREMIO 
Netbook Asus 10,1", C-60, Ram 1gb, Hd 320gb, Win7  
 
Per ogni singolo progetto la giuria menzionerà la migliore attività. 
 



 

 

Modalità di partecipazione 
Per ogni attività presentata è necessario compilare il FORM on-line a partire dal 4 ottobre entro le 
ore 12:00 del 26 ottobre 2012 fornendo le seguenti informazioni: 
- Titolo* 
- Abstract* (massimo 500 caratteri) 
- Descrizione* (massimo 4000 caratteri spazi inclusi) 
- Tipologia di attività (inserire il nostro elenco)* 
- Altre tipologie di attività 
- Destinatari* (tipologia e numeri) (massimo 2000 caratteri) 
- Orari particolari 
- N° ricercatori, dottorandi, postdoc coinvolti* 
- Valutazione (massimo 2000 caratteri) 
- Finanziamento (a scelta tra Fondi interni (Ateneo, Centro di ricerca,…), finanziamento europeo, 
finanziamento locale, sponsor privati, Altro) 
- Partner (massimo 1000 caratteri) 
- Organizzate altre attività di questo genere? Se si quali? (massimo 1000 caratteri) 
- Risultati ottenuti (quantitativi e qualitativi) (massimo 2000 caratteri) 
- Eventuali allegati (massimo 10 Mb) 
- Immagini o video dell’attività* (formato jpeg, mpeg, avi) 
 
Le informazioni evidenziate dall’asterisco saranno rese pubbliche, salvo esplicita richiesta contraria, 
sul sito nazionale della Notte dei Ricercatori (www.nottedeiricercatori.it) e costituiranno la base per 
un catalogo delle iniziative di diffusione della cultura scientifica organizzate da ricercatori e gruppi 
di ricerca in Italia. 
 
La Giuria 
La Giuria sarà composta da: 
Nicola Vittorio , Professore ordinario di Astronomia e Astrofisica all’Università di Roma “Tor 
Vergata” e membro del Comitato per lo Sviluppo della cultura scientifica e tecnologica del MIUR 
(presidente) 
Luigi Amodio , Direttore della Città della Scienza di Napoli 
Piero Bianucci, giornalista scientifico 
Cristina Mangia, Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (CNR), Associazione Donne e 
Scienza 
 
Tutti i materiali preparatori e la segreteria della giuria sarà gestita dal Centro Interuniversitario 
Agorà Scienza 
 
 
Criteri di valutazione 
 
A. Coinvolgimento 
Il pubblico è coinvolto attivamente attraverso esperimenti, giochi, quiz, dibattiti o altri strumenti? 



 

 

I ricercatori raccolgono in qualche modo le osservazioni del pubblico per una reale condivisione 
della conoscenza? 
L’attività è equilibrata e/o modulabile per diverse tipologie di pubblico? 
L’attività coinvolge altri stakeholder della ricerca del territorio come scuole, aziende, istituzioni 
locali? 
 
B. Originalità e innovazione 
L’attività propone strumenti o canali innovativi di comunicazione della scienza? 
Utilizza le nuove tecnologie e in particolare il web per coinvolgere il pubblico? 
 
C. Risultati 
Quanti hanno partecipato? 
Quali sono i risultati ottenuti dall’attività? 
Quale sistema di valutazione quantitativo e qualitativo è stato utilizzato? 
I risultati ottenuti forniscono un supporto reale all’attività di ricerca? 
 
D. Sostenibilità e replicabilità 
Il format è replicabile al di fuori della Notte dei Ricercatori? 
Il suo costo è sostenibile nel tempo e permette di estendere l’attività sia dal punto di vista 
geografico che del numero di partecipanti? 
 
Diffusione dei risultati 
I risultati del concorso saranno resi pubblici sul sito nazionale della Notte dei Ricercatori entro il 16 
novembre 2012. 
 
Il bando ha validità dal giorno 27 settembre 2012 al giorno 26 ottobre 2012.   
La documentazione relativa al bando di concorso è consultabile in versione integrale sul sito  
della Notte dei ricercatori:   
http://www.nottedeiricercatori.it/  
 
Segreteria Organizzativa 
best@nottedeiricercatori.it  
 
 


