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• Il premio Asimov, nel 2020-2021 alla sesta edizione, è un premio assegnato a un libro 
di divulgazione scientifica, sulla base di recensioni e voti espressi da studenti della 
scuola secondaria superiore.  

• È certamente un progetto di punta dell’INFN nel campo della diffusione della cultura 
scientifica, caratterizzato da un ampio e attivo coinvolgimento degli studenti.   I 
numeri, a questo riguardo, sono notevoli e in crescita: nel 2020, 136 scuole, 281 
insegnanti, circa 4000 studenti, 3300 recensioni. 

• L’edizione 2019-2020 ha subito i contraccolpi dell’emergenza Covid ma è riuscita a 
raggiungere i propri obiettivi principali, spostando online alcune delle attività.



AZIONI NECESSARIE

• Rendere più funzionale il resoconto dettagliato delle attività, mettendo in evidenza 
l’impatto didattico e le ripercussioni a scuola delle attività del progetto; 

• Valutazione sistematica ex post delle attività stesse estendo a tutte le sedi quanto 
fatto a Catania;  

• Approfondimento delle problematiche di genere in relazione alla partecipazione 
degli studenti al premio; 

• Rafforzamento e razionalizzazione della struttura organizzativa, con una migliore 
precisazione dei ruoli; 

• Implementazione di un piano efficace di comunicazione, individuando alcune azioni 
prioritarie da svolgere.



PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE

SEZIONE PERSONE MISSIONI CONSUMO ALTRI 
CONS. LICENZE TOTALI

Bari 12 0.5 1.0 sj
Bologna 8
Cagliari 14 0.5+0.5 sj
Cosenza 5
Catania 7
Lecce 4
LNGS 17 8.0
LNS* 2
Milano 1

Napoli** 1
Perugia 5

Pisa 6
Pavia 3

Roma II 2
Torino*** 1
TOTALI 88 0.5 1.0 sj 8.0 0.5+0.5 sj 9.0+1.5 sj

La proposta complessiva di assegnazione dei fondi per il 
2020 è la seguente (cifre in k€):  Nel 2021 sono previste tre nuove sedi 

(Puglia nord, Basilicata, Molise), la prima 
delle quali è collegata alla sezione INFN di 
Bari.  

La richiesta complessiva di finanziamento 
è di 16.5 k€. L’assegnazione proposta è 
10.5 k€. 

Si nota che Pavia-Milano e Roma II hanno 
ricevuto contributi di partenza una tantum 
l’anno scorso. 

Notiamo che ci sono problemi con 
l’anagrafica di alcune sezioni.



PROPOSTA DI MILESTONES

• Le milestones proposte ci sembrano troppe, ne proponiamo quattro: 

• Valorizzazione del sito web; 

• Organizzazione cerimonia finale; 

• Implementazione di un servizio di comunicazione efficace e diffuso; 

• Presentazione di un report dettagliato, sede per sede. 


