PREMIO

“SCIENZA CHE PASSIONE”
Selezione dei migliori progetti
di divulgazione scientifica
in Sardegna

REGOLAMENTO

Premessa
È indetto il Premio “Scienza che passione”, che ha l’obiettivo di dare un riconoscimento ai due migliori progetti di divulgazione scientifica, rivolti rispettivamente al
largo pubblico e alle scuole, che prevedano l’utilizzo di metodologie tradizionali e/o
nuovi media.
Il Premio si rivolge a soggetti che abbiano sede o residenza in Sardegna e riguarda
soltanto i progetti che non siano stati mai realizzati sul territorio regionale.
Il Premio rientra nell’ambito di un programma di attività per la divulgazione della cultura scientifica e tecnologica promosso da Sardegna Ricerche e dall’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio CRP - sulla
base della legge regionale n.7 del 7 agosto 2007.
Tanti i temi che potranno ispirare i lavori: informatica e telematica, biotecnologie, energia, ambiente, materiali, ma anche altri settori quali il turismo, il tessile, l’artigianato e
l’agroalimentare, dove la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica assolvono un
ruolo strategico per il progresso.
Sardegna Ricerche premierà i migliori progetti di divulgazione scientifica tra tutti quelli
candidati, in base a valutazione svolta da una Giuria che sarà costituita per l’occasione. La premiazione avverrà nell’ambito di un evento in corso di organizzazione di cui
sarà data informazione a tutti i candidati e avverrà in partnership con la rivista Wired
Italia, testata di riferimento in Italia sull’innovazione tecnologica.
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REGOLAMENTO
PREMIO “SCIENZA CHE PASSIONE”
Il presente regolamento è disponibile sul sito www.sardegnaricerche.it unitamente alla scheda di adesione.
Art. 1 - Soggetto promotore e soggetto delegato
Il soggetto promotore del Premio “Scienza che passione” è Sardegna Ricerche, l’ente
regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che gestisce il Parco scientifico e
tecnologico della Sardegna. La società di comunicazione Pomilio Blumm Srl è il soggetto incaricato da Sardegna Ricerche per l’organizzazione e la produzione esecutiva
di tutte le varie fasi del Premio.
Art. 2 - Finalità
Obiettivo del Premio “Scienza che passione” è quello di diffondere la cultura scientifica e tecnologica e dare un riconoscimento ai soggetti impegnati in attività di divulgazione della scienza che operano sul territorio sardo.
Art. 3 – Oggetto
Fra tutti gli elaborati candidati, saranno premiati con € 2.500,00 (duemilacinquecento,00) n. 2 progetti, 1 per ciascuna delle categorie sottostanti:
a) progetti di divulgazione scientifica rivolti al largo pubblico;
b) progetti di divulgazione scientifica rivolti alle scuole.
Art. 4 - Destinatari
Il Premio è aperto alle persone fisiche e giuridiche rientranti nelle due categorie sotto
menzionate:
1. società, associazioni e fondazioni che abbiano almeno una sede operativa in
Sardegna;
2. persone fisiche, in forma individuale o collettiva (gruppi di persone), residenti
in Sardegna.
La partecipazione di un individuo è esclusiva e pertanto esclude la possibilità per
lo stesso candidato di:
• presentare altri progetti con società, associazioni ecc. (di cui al punto 1) di cui sia
socio, dipendente o collaboratore;
• presentare altri progetti come membro di un team (riferimento al punto 2).
Ciascun soggetto potrà candidare un solo progetto.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente Premio tutti i dipendenti e i diretti
collaboratori di Sardegna Ricerche.
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Art. 5 – Modalità e termini di presentazione
5a. Modalità di presentazione del progetto
1. Sono ammessi a partecipare al premio esclusivamente progetti che non siano
stati mai realizzati sul territorio regionale.
2. L’elaborato progettuale non dovrà superare le 30 cartelle (pagine) e dovrà essere
organizzato secondo il presente schema:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

DESCRIZIONE del progetto;
OBIETTIVI;
TARGET;
MODALITÀ DI ESECUZIONE;
RISULTATI ATTESI;
COSTI STIMATI PER LA REALIZZAZIONE;
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (inserire in questa sezione tutte le informazioni
aggiuntive che si ritengono utili alla valutazione del progetto);
h. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO O SUI SOGGETTI PARTECIPANTI (inserire in
questa sezione il profilo professionale di chi presenta il progetto, corredato di
una descrizione sintetica dei progetti di divulgazione scientifica realizzati negli
ultimi tre anni).
3. L’elaborato progettuale dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, dalla
scheda di adesione (allegata al presente regolamento e di esso, a tutti gli effetti, parte integrante) compilata in tutte le sue parti.
5b. Modalità di invio del progetto
Di seguito vengono riportare le modalità da seguire per l’invio dei progetti.
1. La candidatura implica l’invio della seguente documentazione:
a. scheda di adesione compilata in tutte le sue parti e firmata;
b. copia dell’elaborato progettuale;
c. copia di un documento di identità in corso di validità (del singolo partecipante
in caso di candidatura individuale, del capo-progetto in caso di candidatura in
team, del legale rappresentante in caso di società, associazioni, eccetera)
2. Tutti i documenti di cui sopra devono essere, a pena di esclusione, forniti in formato pdf.
3. L’invio della documentazione è ammesso esclusivamente in formato elettronico
all’indirizzo: premio.scienza@sardegnaricerche.it
4. Non saranno ammesse candidature di progetti inviati a indirizzo di posta elettronico
diverso da quello indicato al punto 3.
5. Non saranno ammessi plichi inviati tramite posta, corriere, o qualsivoglia altro mezzo diverso da quello elettronico.
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6. È ammesso il trasferimento dei file attraverso piattaforme ftp personali o pubbliche
(es. wetransfer). I file dovranno essere inviati al medesimo indirizzo di posta elettronica di cui al punto 3. I candidati che si avvalessero di questa opportunità dovranno
inviare una mail per comunicare l’avvenuto trasferimento riportando l’elenco preciso del contenuto e accertarsi della corretta ricezione dei file.
5c. Termini di presentazione delle proposte
Le candidature devono essere inviate, all’indirizzo mail e nei termini sopra citati, entro
e non oltre il 30 marzo 2015 ore 21:00. Farà fede la data e l’orario d’invio della mail.
Per nessuna ragione saranno accettate candidature successive.
Art. 6 - Criteri di valutazione
I progetti candidati secondo i termini e le modalità dell’art. 5 saranno valutati sulla
base dei seguenti criteri di valutazione:
CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto sarà valutato in funzione della creatività (capacità di suscitare curiosità
e interesse nel target di riferimento) e dell’originalità (capacità di utilizzare mezzi e
strumenti innovativi).

Max 20 punti

QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO
Saranno valutate le soluzioni tecniche, organizzative e metodologiche proposte per
lo svolgimento del progetto.

Max 30 punti

IMPATTO PREVISTO DEL PROGETTO SU TARGET DI RIFERIMENTO
Sarà valutato l’impatto potenziale sui target: largo pubblico e scuole.

Max 25 punti

FATTIBILITÀ DEL PROGETTO
Sarà valutata la concreta realizzabilità del progetto sia dal punto di vista tecnico,
sia dal punto di vista economico.

Max 15 punti

ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Sarà valutata anche l’esperienza del soggetto proponente nell’ambito specifico
della divulgazione scientifica nel periodo dal 30 marzo 2012 al 30 marzo 2015.

Max 10 punti

AVVERTENZA: non saranno presi in considerazione per la graduatoria finale i progetti
che non superano 50 punti.
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Art. 7 - Giuria
Sarà costituita apposita Giuria formata da esperti di comunicazione ed esperti di divulgazione
scientifica. Si esclude sin da ora la possibilità di nominare membro della giuria un dipendente
e/o collaboratore di Sardegna Ricerche.
Le decisioni della giuria sono da considerarsi insindacabili e inoppugnabili.
Art. 8 – Premi
Il montepremi è pari a € 5.000,00 e sarà così suddiviso:
- € 2.500,00 Progetto vincitore assoluto per la categoria “Progetti di divulgazione scientifica
rivolti al largo pubblico”
- € 2.500,00 Progetto vincitore assoluto per la categoria “Progetti di divulgazione scientifica
rivolti alle scuole”
Si specifica che l’importo del premio è da considerarsi al lordo di qualsivoglia onere dovuto.
Art. 9 – Comunicazione ai vincitori
Gli esiti del premio saranno comunicati sul sito www.sardegnaricerche.it e sui profili social
di Sardegna Ricerche.
La premiazione avverrà successivamente, nell’ambito di un evento in corso di organizzazione
di cui sarà data informazione a tutti i candidati e avverrà in partnership con la rivista Wired
Italia, testata di riferimento in Italia sull’innovazione tecnologica. Il giorno e la data della premiazione saranno comunicati sul sito www.sardegnaricerche.it e sui profili social di Sardegna Ricerche.
Art. 10 – Segreteria Organizzativa
Per ogni informazione sul Premio è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo
premio.scienza@sardegnaricerche.it oppure al numero di telefono 331.2865842
Art. 11 - Privacy e trattamento dei dati personali
I dati dei partecipanti saranno raccolti in un database per l’elaborazione e la selezione dei
vincitori, nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La partecipazione al Premio implica l’accettazione al trattamento dei
propri dati personali ai soli fini del presente Premio. Titolare del trattamento dati è la società
Pomilio Blumm, con sede in Via Venezia 4, 65121 Pescara.
Art. 12 – Diritto di utilizzo e Proprietà intellettuale
Partecipando al Premio i candidati dichiarano la paternità progettuale e comunque di essere
in possesso di tutti i diritti di utilizzo del progetto candidato e liberano Sardegna Ricerche e
la Segreteria organizzativa da qualunque responsabilità e da pretese da parte di terzi che dovessero reclamare diritti di qualunque natura sul progetto stesso.
La proprietà intellettuale del progetto resta in capo ai candidati. Questi si impegnano, nel caso
di vincita e nel caso di realizzazione del progetto a inserire nei supporti comunicativi la dicitura: Progetto di divulgazione scientifica risultato vincitore del Premio “Scienza che passione”,
indetto da Sardegna Ricerche nell’anno 2015.

6/7

Art. 13 – Norme generali
L’invio degli elaborati, necessario per la partecipazione al Premio, implica l’accettazione del
regolamento ed equivale alla dichiarazione che persistono tutti i diritti e nessun vincolo legale
connesso al progetto. Sia il soggetto organizzatore sia il soggetto delegato sono esclusi da
qualsiasi responsabilità civile e legale legata alla non osservanza della normativa sulla privacy
e sui diritti di autore.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001 art. 6, la presente iniziativa non necessita di autorizzazione ministeriale in quanto trattasi di operazione senza finalità commerciale per la quale
i premi sono assegnati a titolo di riconoscimento del merito e d’incoraggiamento nell’interesse della collettività. L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita della manifestazione.
In caso di rifiuto a ricevere il premio da parte dei vincitori designati, si procederà ad uno scivolamento della graduatoria di merito definita dalla Giuria sui progetti partecipanti, così da
individuare i nuovi beneficiari.
Ove per qualsivoglia giustificato motivo, il presente regolamento dovesse essere revocato,
i partecipanti non potranno vantare diritti e pretese di alcun tipo.
Art. 14 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al Premio comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna.
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