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OGGETTO: Premio ASIMOV 2022
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Premio Asimov per l'editoria scientifica 2022.
Il Premio, che viene assegnato al miglior libro di divulgazione scientifica edito in Italia, prevede la
partecipazione come giurati degli studenti delle scuole italiane, che sono invitati a votare e recensire uno
dei libri finalisti.
I libri finalisti di quest'anno sono:
•

Paolo Alessandrini con Bestiario matematico

•

Marco Ciardi con Breve storia delle pseudoscienze

•

Agnese Collino con La malattia da 10 centesimi

•

Paul Sen con Il frigorifero di Einstein

•

Licia Troisi con La sfrontata bellezza del cosmo.

Gli autori delle migliori recensioni saranno invitati a presentare l’opera in lizza nel corso delle cerimonie
finali regionali, che si terranno in contemporanea in data che verrà definita a breve.
Agli autori delle migliori recensioni, 15 per ogni regione partecipante, verrà rilasciato un diploma. Sarà
facoltà degli Enti Organizzatori, degli Enti che patrocinano l’iniziativa e delle scuole partecipanti, finanziare
premi per gli studenti vincitori, compatibilmente con le loro disponibilità.

Tutti i dettagli e il regolamento sono consultabili al sito https://www.premio-asimov.it/edizioni/edizione2022/
Gli studenti del triennio che intendono partecipare (si ricorda che la partecipazione prevede il
riconoscimento di attività di PCTO per un totale di 30 ore) devono seguire i seguenti passi:
1) Scegliere il libro da recensire.
2) Iscriversi al premio al link https://asimov.ca.infn.it/asimov/ selezionando: Registra Nuovo Studente
3) Compilare tutti i campi, scegliendo come docente di riferimento la prof.ssa Valentina Basciu.
4) confermare l'indirizzo di posta usando il link che lo studente riceve dopo aver compilato la pagina.
5) attendere la conferma dell'iscrizione da parte del docente di riferimento.
L’iscrizione al Premio dovrà essere effettuata entro il 10 febbraio e le recensioni dovranno essere inserite
entro il 24 febbraio 2022.
Si ricorda che tutte le recensioni saranno sottoposte a controlli antiplagio per verificarne l’originalità. Le
recensioni riconosciute come non originali saranno escluse dalla gara e non verranno riconosciute le ore di
PCTO ai loro autori.
Per qualunque supporto nella partecipazione o informazione si prega di contattare la referente prof.ssa
Valentina Basciu all’indirizzo email basciu.valentina@liceoasproni.it.
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