
CONCORSO “Science is everywhere” parliamo di…. 

 

Partecipa al nuovo concorso organizzato dal Joint Research Centre (JRC)per le scuole secondarie superiori, la tua classe potrebbe vincere 
una visita al sito di Ispra (Varese) comprensiva di attività interattive e di laboratorio! 

Per partecipare la classe deve:  

1. Registrarsi e seguire uno o più dei nostri seminari scientifici digitali; 

2. Lavorare in squadra con la supervisione di un docente referente;  

3. Elaborare l’argomento trattato durante il seminario e produrre un breve video. 

 

REQUISITI DEL VIDEO 
Durata massima: 2 minuti 
Formato: orizzontale con risoluzione Full HD 1920 x 1080 px 
Produzione: qualsiasi videocamera, compresa quella degli smartphone 
Tecniche audiovisive: filmati, fotografie, interviste, animazioni… 
Lingua: italiano o inglese (sottotitoli in inglese come opzione facoltativa) 
Formato: mp4, da inviare tramite qualsiasi piattaforma di trasferimento file 

N.B. Immagini e musiche non devono essere coperte da diritti d’autore 

TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 
I video dovranno essere consegnati entro un mese dalla data di ciascun seminario. 

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La giuria per la valutazione degli elaborati sarà composta da ricercatori del JRC, che procederanno a scegliere il video vincitore per ognuno 
degli 8 seminari tramite l’assegnazione di un punteggio in base a: 

- Conoscenza scientifica acquisita 
- Creatività e originalità dell’esecuzione  
- Qualità tecnica 

In primavera 2023, al termine del ciclo di seminari, la giuria sceglierà le tre classi vincitrici assolute. 

PREMI 
Le prime tre classificate si aggiudicheranno: 

- “Scienziati per un giorno”: visita guidata di mezza giornata al JRC di Ispra, comprensiva di tour guidato, attività interattive 
organizzate con i nostri ricercatori e visita ai laboratori.  

N.B. La data di visita potrebbe coincidere con quella della cerimonia di premiazione oppure altra data da definire con la scuola. 

Per le altre cinque classi vincitrici: 

- “JRC Atlas”: collezione di atlanti scientifici prodotti dal JRC in collaborazione con importanti organizzazioni internazionali per 
arricchire le vostre librerie scolastiche. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si svolgerà in maggio 2023 presso il JRC di Ispra, alla presenza delle prime tre classi vincitrici e con possibilità 
di collegamento da remoto. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Liberatoria del dirigente e concessione d’opera 

Il/La sottoscritto/a ………………………… Dirigente scolastico dell’istituto…………………………………………………  

sito in Via ……………..…………………………………. n° civico………………  

città……………………………………………..tel. ………………………………... mail istituzionale………………………… 

mail del dirigente………………………… in merito al concorso “La Scienza in un video/Un video per la Scienza” 

DICHIARA 

che l’istituto partecipa al concorso con docente referente ………………………… 

Dichiara inoltre: 

• che i dati forniti dall’istituto possono essere trattati in modo manuale e 

automatico per le finalità legate all'organizzazione del concorso; 

• chel prodotto oggetto del concorso risponde alle norme in materia di 

Privacy e di tutela del Copyright; 

• che eventuali foto e immagini di persone/ragazzi presenti nel video e altre 

eventuali immagini/foto siano coperte da specifiche liberatorie e che tali 

liberatorie siano a disposizione presso l’istituto medesimo; 

• che gli elaborati verranno eventualmente pubblicati ed utilizzati dall’Organizzazione. senza finalità commerciali e per solo scopo 

divulgativo; 

• ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, d.lgs n. 196/03, l'interessato ha 

diritto di ottenere in qualsiasi momento la cancellazione o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati. L'interessato ha diritto, altresì di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano e quindi anche 

all'utilizzo, in tutto o in parte, dei video, dei suoni, delle immagini registrati che 

lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

 

 

 

______________________________ 

DATA e FIRMA 

 

 

 

 


