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Attivita’ per l’edizione 2019
 - organizzazione e statistiche
 - eventi regionali (in contemporanea nelle diverse sedi,  13/04/2019)
 - salone del libro (Torino, 09/05/2019) 
 - evento finale (Catania, 18/10/2019) 

Sommario

Preparazione per la prossima edizione
 - stato attuale dell’organizzazione e pianificazione di massima

Altre iniziative collegate
  

Richieste finanziarie

Conclusioni

save the date!
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La quarta edizione ha coinvolto circa 2000 
studenti di piu’ di 100 scuole da 11 regioni 
(erano 7 nell’edizione precedente)
Possono concorrere al premio tutti i libri di 
divulgazione scientifica pubblicati in lingua 
italiana o tradotti per la prima volta negli 
ultimi due anni
Una prima selezione, volta a formare la rosa 
dei libri finalisti, e’ operata dalla 
commissione scientifica, suddivisa in 11 
commissioni regionali e composta da circa 
200 membri tra insegnanti di scuola 
superiore e rappresentanti del mondo della 
ricerca e della cultura

Premio Asimov 2019
motivazioni ed organizzazione

Il premio intende promuovere l’editoria di 
divulgazione scientifica tra i giovani
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Gli oltre 2000 studenti formano la giuria e designano il libro vincitore, 
le loro recensioni sono valutate dalla commissione scientifica.
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Premio Asimov 2019
organizzazione

I ragazzi hanno sottomesso le loro recensioni 
su un database, progettato e curato dal 
personale del GSSI, che prevedeva iscrizione 
ed autenticazione sia per i ragazzi che per i 
valutatori

I componenti delle varie commissioni 
regionali hanno poi valutato le recensioni 
(escludendo quelle della regione di 
appartenenza). Tutte le recensioni sono state 
sottoposte ad un software antiplagio a cura 
della sezione INFN di Cagliari

La premiazione delle migliori recensioni e la 
proclamazione del libro vincitore si sono 
tenute in cerimonie regionali svolte in 
contemporanea il 13 aprile
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Premio Asimov 2019
cerimonie regionali

In contemporanea, 11 sedi connesse via skype 

La connessione ha 
funzionato molto 
bene grazie al 
contributo del 
gruppo multimediale 
dell’INFN ed alla web 
tv zammutv 
dell’ateneo di Catania 
che ha trasmesso gli 
eventi in diretta web.

Larga partecipazione di studenti, genitori, insegnanti. Diverse sedi hanno registrato 
un numero di partecipanti tra 150-200, altre sono state limitate dalla capienza della 
sala disponibile. Durante la cerimonia i libri finalisti sono stati presentati dai ragazzi 
premiati.

Contributo fondamentale delle sezioni INFN e dei dipartimenti universitari per locali 
e servizi

Opere finaliste

Libri recensiti da studenti delle scuole 
superiori di:

Abruzzo, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria

Scuole partecipanti per l’Emilia-Romagna:

Liceo Copernico, Bologna
Liceo Da Vinci, Casalecchio di Reno (BO)
Liceo Fermi, Bologna
Liceo Galvani, Bologna
ISISS Gobetti, Scandiano (RE)

Il programma prevede: saluti delle autorità e presentazione del premio, 
premiazione delle migliori recensioni e presentazioni dei libri, annuncio vincitore 

premio Asimov 2019 in collegamento con le altre sedi regionali
Promosso e organizzato da:

Sabato 13 aprile 2019 ore 10:00
Aula Magna
Dipartimento di Fisica ed Astronomia
Università di Bologna
Via Irnerio 46, Bologna
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Isaac Asimov

“The saddest aspect of life right now is that science 
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.”

PREMIO ASIMOV 2019
PER L’EDITORIA SCIENTIFICA DIVULGATIVA - QUARTA EDIZIONE

Patrocinato da:

http://www.agenda.unict.it/15110-premio-asimov-2019.htm
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GSSI

Roma Tor Vergata

Perugia Civitanova Marche

Lecce

Napoli

Cerimonie regionali 13 aprile 2019

Pisa

Bologna

Catania

Cosenza

Cagliari
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Premio Asimov 2019
Cerimonia al salone del libro di Torino

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Librai Italiani (ALI), entusiastica 
sostenitrice della nostra iniziativa, siamo riusciti ad organizzare un evento sul 
premio al Salone del Libro con un intervento e la premiazione dell’autore del 
libro vincitore. 

Registrazione dell’evento a cura del gruppo multimediale INFN:
http://server11.infn.it/video/multimedia/premio-asimov-torino-2019/Main_Page.html
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Premio Asimov 2019
Cerimonia finale a Catania

Il prossimo 18 ottobre a Catania e’ previsto l’incontro tra Lamberto Maffei e 
gli studenti premiati come autori delle migliori recensioni

Sara’ una due-giorni a cui parteciperanno piu’ di 150 studenti e diverse decine 
di insegnanti accompagnatori provenienti da tutte le regioni partecipanti. Oltre 
all’incontro con l’autore del libro vincitore e’ prevista una visita ai LNS. 

Contributo all’organizzazione dall’Universita’ di Catania e dal Dipartimento di 
Fisica e Astronomia con 1500 Euro ciascuno 

Dipartimento di Fisica ed Astronomia
 Universita’ di Catania

Aula Magna
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Milestones
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E’ partita l’organizzazione della 
prossima edizione del premio

Lombardia e Piemonte si sono 
aggiunte alle 11 regioni gia’ presenti

Ciascuna commissione regionale ha 
proposto un ristretto numero di 
candidati, raccolti in una unica lista di 
~ 40 libri. In questo momento tutta la 
commissione scientifica e’ impegnata 
nello sforzo per arrivare a designare la 
rosa dei finalisti            

Premio Asimov 2020
Organizzazione

prossima slide
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L’idea e’ quello di convergere in tempo per comunicare i libri finalisti all’evento di 
Catania del 18 ottobre. 

Circa 300 persone della commissione scientifica (personale INFN ed universitario, 
insegnanti, rappresentanti del mondo della cultura) impegnati nelle valutazioni dei libri

Filtrati  ~ 40 titoli partendo da una base di oltre 200

Premio Asimov 2020
Organizzazione

foglio excel condiviso a cura di 
S. Leone (INFN PI)
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Iniziative collegate al premio e news varie
Accordi di rete tra istituti (MIUR)
Iniziativa pilota promossa da Francesco in Abruzzo (13 scuole). Le scuole 
recepiscono un protocollo di accordo di rete riconosciuto dal MIUR sulla base 
del progetto Asimov. Da esplorare la possibilita’ di ottenere supporto dal MIUR 
per il progetto

Nuova pagina web realizzata e mantenuta grazie al supporto di
https://www.premio-asimov.it/

Nuovo database per la sottomissione e la valutazione delle recensioni grazie 
al supporto della sezione INFN di Cagliari che raccoglie il testimone dal GSSI      

Presentazione di Francesco alla commissione 4
A testimonianza dell’interesse all’interno dell’INFN, il presidente della CSN4 ha 
chiesto a Francesco di presentare il progetto in una delle prossime riunioni della 
commissione

Premio Asimov in Brasile!
Grande interesse a Campinas in seguito ad una presentazione di Francesco al 
campus universitario alla presenza di giornalisti scientifici, personalita’ 
universitarie brasiliane del mondo della ricerca e della cultura. Sono seriamente 
intenzionati a partire con una iniziativa analoga alla nostra
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Richieste finanziarie
Le richieste a questa commissione sono motivate dall’esigenza di poter 
contare su una base che costituisce l’ossatura del finanziamento per le 
attivita’ centrali del progetto: un contributo di start-up per le nuove sedi, 
la licenza per il software anti-plagio ed un contributo per l’organizzazione 
dell’evento conclusivo con la partecipazione di tutti i ragazzi premiati e 
dell’autore del libro vincitore.

Vogliamo pero’ sottolineare che a questo budget iniziale nel 2019 si sono 
aggiunti notevoli contributi dalle sezioni INFN e dai dipartimenti 
universitari (in termini di finanziamenti aggiuntivi e non soltanto di servizi) 
per l’organizzazione degli eventi regionali, a testimonianza dell’interesse 
diffuso per questa iniziativa.
Anche grazie a questi finanziamenti quest’anno abbiamo potuto realizzare 
quei gadget promozionali che avete visto nelle foto (magliette e borse) 
che sono stati utilizzati in alcuni eventi regionali ed al Salone del libro di 
Torino.

Anche per il 2020 le richieste sono state fatte in base a queste linee guida
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Conclusioni
Questa iniziativa, giunta alla quinta edizione, e’ cresciuta negli anni in modo 
naturale e senza forzature, coinvolgendo un numero crescente di sedi ed 
arrivando a coprire buona parte del territorio nazionale

Per i numeri, le modalita’ ed il pubblico che coinvolge e’ senz’altro un 
“unicum” nel panorama dei premi letterari nazionali

La struttura organizzativa che si e’ consolidata negli anni responsabilizza e 
lascia ampio spazio di autonomia alle commissioni regionali. C’e’ grande 
spirito di collaborazione ed il carico di lavoro e’ ragionevolmente ripartito 
senza carichi eccessivi per i singoli

In definitiva il premio Asimov, oltre alle primarie finalita’ culturali per le 
quali e’ stato concepito, per i numeri che muove a livello nazionale, 
consente di realizzare credibili politiche di public engagement e costituisce 
una efficacissima vetrina per l’ente.
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Opere finaliste

Libri recensiti da studenti delle scuole 
superiori di:

Abruzzo, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria

Scuole partecipanti per l’Emilia-Romagna:

Liceo Copernico, Bologna
Liceo Da Vinci, Casalecchio di Reno (BO)
Liceo Fermi, Bologna
Liceo Galvani, Bologna
ISISS Gobetti, Scandiano (RE)

Il programma prevede: saluti delle autorità e presentazione del premio, 
premiazione delle migliori recensioni e presentazioni dei libri, annuncio vincitore 

premio Asimov 2019 in collegamento con le altre sedi regionali
Promosso e organizzato da:

Sabato 13 aprile 2019 ore 10:00
Aula Magna
Dipartimento di Fisica ed Astronomia
Università di Bologna
Via Irnerio 46, Bologna
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Isaac Asimov

“The saddest aspect of life right now is that science 
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.”

PREMIO ASIMOV 2019
PER L’EDITORIA SCIENTIFICA DIVULGATIVA - QUARTA EDIZIONE

Patrocinato da:Organizzatori

Sponsor

Promotori

 15



Premio Asimov

L. Bellagamba - Premio Asimov

Back-up
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Back-up
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Back-up
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Commenti: 
una prof. del Liceo Dini (Toscana), relativamente al Premio Asimov:
“Una mia alunna ha scelto il premio Asimov come esperienza di ASL da 
portare alla maturita`. Io di questa iniziativa della mia alunna sono molto 
contenta perché è assolutamente spontanea: mi ha scritto che non c'è stato 
niente nell’ambito dell’ASL fatta nei 3 anni che l'abbia appagata come la 
partecipazione al Premio Asimov. E caspita! Faremo proselitismo per la 
partecipazione al Premio grazie a lei”

Back-up
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