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Il Premio Notte Europea dei Ricercatori 2018 ha come scopo quello di sensibilizzare gli studenti verso la 
ricerca in ambito scientifico, tecnologico e umanistico, come mezzo di valorizzazione dell’eredità culturale 
italiana ed europea. Le scolaresche parteciperanno attraverso la produzione di elaborati che dovranno 
esplorare ed esprimere, nelle forme espressive liberamente scelte, il legame tra patrimonio culturale e 
cultura scientifica, partendo dal patrimonio delle città di Chieti, Pescara o dintorni. 

Possono partecipare al Premio le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo delle province di Chieti e 
Pescara, inviando una manifestazione d’interesse alla partecipazione all’indirizzo email: bridge@unich.it o 
compilando il form disponibile al link: https://nottedellaricerca.unich.it entro e non oltre il 20 settembre p.v. 

 

In particolare, i concorsi saranno: 

1. Giocando con la ricerca e con la conoscenza - Concorso riservato agli studenti delle scuole elementari 
sul tema: “Patrimonio Culturale e Ricerca Scientifica”; gli studenti si cimenteranno nella produzione di 
elaborati grafici volti ad esplorare il legame tra patrimonio culturale e cultura scientifica, partendo dal 
patrimonio culturale delle città di Chieti, Pescara e dintorni). 

2. Un selfie alla cultura ed alla ricerca - Concorso riservato agli studenti delle scuole medie inferiori  sul  
tema: “Patrimonio Culturale e Ricerca Scientifica”; gli studenti si cimenteranno nella produzione di 
immagini fotografiche volti ad esplorare il legame tra patrimonio culturale e cultura scientifica, 
partendo dal patrimonio culturale delle città di Chieti, Pescara e dintorni). 

3. Dai valore al valore - Concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori e di Scienza Under 
18 sul  tema: “Patrimonio Culturale e Ricerca Scientifica”; gli studenti si cimenteranno nella produzione 
di un pitch (nella forma di power point o manifesto o clip multimediale) o di un elaborato 
tecnologico, volte ad esplorare il legame tra patrimonio culturale e cultura scientifica, e ad esprimerne 
il valore sociale ed economico, partendo dal patrimonio culturale delle città di Chieti, Pescara e 
dintorni). 

Gli studenti potranno concorrere individualmente o in gruppi o per classi. I premi saranno consegnati all’Istituto 
dei partecipanti vincitori.  

Tutti i lavori prodotti saranno esposti a Pescara il 27 settembre durante la manifestazione “Verso la Notte dei 
Ricercatori” e a Chieti durante la “Notte dei Ricercatori” nel pomeriggio del 28 settembre 2018. La votazione 
sarà popolare, cioè ogni partecipante alle manifestazioni potrà votare il lavoro ritenuto migliore tramite QR 
Code o gettone di preferenza fornito dall’organizzazione. Ogni elaborato potrà essere votato una sola volta. 

A pena di esclusione, i lavori dovranno essere consegnati all’organizzazione entro il 25 settembre 2018. Su 
richiesta, l’organizzazione potrà organizzare il ritiro degli elaborati presso le sedi delle scuole partecipanti.  

La premiazione avverrà la sera del 28 settembre 2018 a Chieti, alla presenza di autorità scientifiche e culturali 
di rilievo nazionale. 

Per ogni concorso,  saranno assegnati i seguenti premi: 

Primo Classificato: Large Smart TV/touchscreen 

Secondo Classificato: Laptop ad alte prestazioni 
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Terzo Classificato: Videoproiettore smart. 

I premi saranno assegnati alle scuole dei lavori vincitori. Gadget e diplomi individuali saranno assegnati agli 
studenti finalisti. 

Premio per le Associazioni Didattico-Scientifiche 

Al concorso sono invitate a partecipare anche le Associazioni didattico-scientifico divulgative della regione 
Abruzzo; secondo le medesime finalità previste per gli studenti delle scuole. Ogni associazione può partecipare 
con due elaborati che saranno esposti con le stesse modalità degli altri concorsi e votate direttamente 
mediante votazione popolare, tramite QR Code, durante la “Notte dei Ricercatori”, in Chieti.  

Il lavoro che si sarà classificato al primo posto sarà premiato con 1 Large Smart TV/touchscreen. Le altre 
associazioni saranno premiate con gadget e diplomi. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili ai link: 

https://www.unich.it/nottedellaricerca 

https://nottedellaricerca.unich.it 

 

Per informazioni e assistenza è possibile, altresì,  contattare: 

 Progetto Bridge – Università degli Studi G. d’Annunzio 

Mail: bridge@unich.it 

Prof. Antonio Ferretti – antonio.ferretti@unich.it  

Prof. Enrico Miccadei – enrico.miccadei@unich.it 

Prof.ssa Lucia Tonucci -  lucia.tonucci@unich.it 

 

Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione al progetto.  

 

 

 


