
il premio ASIMOV 
per la cultura e la divulgazione scientifica 

Francesco Vissani, vissani@lngs.infn.it, 30 settembre 2021  
con contributi di Carlo Puggioni, Anna Parisi, Antonio Sidoti, Marco Radici, Silvano Fuso, Silvia Arezzini, Sandra Leone 

supporto dai PRIN  NAT-NET numero 2017w4ha7s 

discussione sulla  edizione, progetti per la , confronto coi 
colleghi revisori e con la commissione  missione
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a dispetto delle circostanze che tutti conosciamo la  edizione e’ 
andata bene. 

cogliamo i frutti di un lavoro corale. il contributo dei colleghi INFN di 
Cagliari, guidati da Marcello Lissia e Alberto Masoni, e’ stato 
dirimente nel consentire la gestione di numeri tanto importanti. 

un grazie speciale a Carlo Puggioni, autore di una bella relazione 
alla SIF sul premio, dalla quale ho tratto parecchie diapositive e che 
includeremo sul canale YouTube come “introduzione ad ASIMOV”.
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Gli Strumenti del Premio Asimov
Sito Web www.premio-asimov.it
Contiene le informazioni relative al Premio Asimov

Portale di gestione https://asimov.ca.infn.it/asimov
9 Registrazione per studenti, scuole, docenti, membri del comitato scientifico.
9 Pagine personali per la gestione delle scuole  (referenti regionali)
9 Pagine personali per la gestione degli studenti (docenti)
9 Pa e e a  e  a a e de  b , e e  de a ece e e a 

compilazione del questionario (studenti)
9 Pagine personali per la valutazione delle recensioni (membri del comitato 

scientifico)
9 Generazione automatica delle classifiche delle recensione
9 Verifica che le recensioni non siano plagiate e che rispettano il regolamento
9 Generazione Automatica dei certificati per i crediti PCTO

I Social (Utente premioasimov): 
Informazioni sul Premio Asimov nei Social: Facebook, Twiter, Instagram
Materiale video delle cerimonie: Youtube
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commenti dei revisori ed annotazioni

Riteniamo che avere un resoconto più dettagliato sulle attività di tutte le sezioni 
coinvolte sarebbe molto utile.  

A: Un ottimo suggerimento, che potrebbe essere gestito p.e. tramite il sito dei 
preventivi, e servirebbe per tenere traccia delle cose fatte e per condividerle tra i vari 
gruppi di lavoro.  

Mi sembra allo stesso tempo importante evitare di produrre un eccesso di materiale, 
che come abbiamo visto nelle passate discussioni in commissione, e’ un rischio reale.  

L’esperienza mostra che di anno in anno ci sono specifiche iniziative regionali 
particolarmente interessanti e/o importanti. 

•
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PREMIO ASIMOV  
PER L’EDITORIA 

SCIENTIFICA DIVULGATIVA

Istituito nel 2015 dal  Gran Sasso Science 
Institute (GSSI)  dell’Aquila e cresciuto a 
livello nazionale grazie all’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN), il “Premio Asimov 
per l’editoria scientifica divulgativa” intende 
avvicinare le giovani generazioni alla 
scienza attraverso la lettura critica di opere 
di divulgazione scientifica.   Nasce da 
un’idea di  Francesco Vissani  e si ispira ai 
premi assegnati dalla  Royal Society  per i 
libri di divulgazione scientifica

Vincitori  
edizioni precedenti

Momenti dalle 
cerimonie regionali

VI edizione (2021)

V edizione (2020)

IV edizione (2019)

Lamberto Maffei 
Elogio della parola 
Il Mulino, 2018

Hannah Fry 
Hello World 
Bollati Boringhieri 
2019

Amedeo Balbi 
L’ultimo orizzonte 
UTET, 2019

Per informazioni e contatti: 
https://www.premio-asimov.it
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commenti dei revisori ed annotazioni

 Suggeriamo di incentivare ulteriormente la comunicazione 
dell’attività tramite i canali social INFN e tramite altri siti di grande 
visibilità, come SxT.  

A: Appoggiamo il suggerimento con profonda convinzione. Ci teniamo 
per prima cosa a sottolineare che SxT in generale e Pasquale Di Nezza 
sono sempre stati al nostro fianco. Inoltre l’anno scorso abbiamo potuto 
profittare di notevoli miglioramenti, e siamo lieti di ringraziare Cecilia 
Collà Ruvolo, col la quale siamo gia’ in contatto.

•





Gli unici obiettivi che considero critici sono proprio quelli menzionati dai revisori! 
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Ribadiamo il suggerimento di rendere più organica la valutazione ex post 
di questo evento, in relazione alle problematiche di genere, alla 
distribuzione territoriale, all’impatto sulla didattica ecc. 

Quest’anno abbiamo potuto contare sul questionario, compilato da tutti i 
giurati, e ho piacere di presentare qualche dato sotto. La distribuzione 
territoriale e’ facile da monitorare, perlomeno a livello geografico. Il punto 
della didattica e’ difficile da mettere a fuoco, in quanto a) cultura 
divulgazione e didattica sono ambiti diversi; b) le scuole sono gelose della 
loro autonomia (anche se sappiamo di varie esperienze nelle singole scuole).

commenti dei revisori ed annotazioni



regioni partecipanti (dal sito web)
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regioni partecipanti (dal sito web)

e.g., clic sulle Marche

Silvia  
Arezzini,  
ASIMOV 
Toscana

Claudia  
Cecchi,  
ASIMOV 
Umbria



regioni partecipanti (dal sito web)

e.g., clic sulle Marche

Silvia  
Arezzini,  
ASIMOV 
Toscana

Claudia  
Cecchi,  
ASIMOV 
Umbria



fotografia della situazione a febbraio scorso (dal sistema gestionale)

Marcello  
Lissia et al,  

ASIMOV 
Sardegna



fotografia della situazione a febbraio scorso (dal sistema gestionale)

Marcello  
Lissia et al,  

ASIMOV 
Sardegna



fotografia della situazione a febbraio scorso (dal sistema gestionale)

Marcello  
Lissia et al,  

ASIMOV 
Sardegna





Questionario 
contiene moltissimi dati interessanti, a nostro avviso non ancora sfruttati. ecco un esempio



Questionario 
contiene moltissimi dati interessanti, a nostro avviso non ancora sfruttati. ecco un esempio



Questionario 



Carlo  
Puggioni,  
ASIMOV 

Sardegna



Carlo  
Puggioni,  
ASIMOV 

Sardegna



Pur approvando il bonus per le nuove sezioni, ci domandavamo se fosse 
più funzionale assegnare centralmente una tasca per le new entries per 
evitare piccoli avanzi locali 

Potrebbe essere un ottimo metodo, anche se il metodo precedente tende 
a valorizzare le realtà locali. Altre considerazioni di massima sono  

•esigenze speciali: p.e. per Cagliari sarebbe meglio che i fondi per controlli antiplagio 
fossero a disposizione sin dall’inizio. Non so se possiamo farlo gia’ in questa riunione! 

•le nuove sedi future presumibilmente saranno poche  

•forse, eventuali nuove esigenze / ristrutturazione post-covid (annotazione per il futuro) 
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Contributo INFN e SIF

SIF   
Premia 412 Studenti 
Associazione annuale
Abbonamento per un anno al nuovo saggiatore

INFN
Premi per i recensori  
Attivazione corsi SOFIA e accordi PCTO
Ossatura del comitato scientifico
Sviluppo e gestione dei servizi del Premio Asimov
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La Squadra - I Servizi

Sito Web:

Social Media:

Portale di gestione:

Marcello Lissia Carlo Puggioni Daniele Mura

Carla Distefano Matteo Tuveri

Lorenzo Bellagamba Silvia Arezzini Rebecca Hueting Claudia Cecchi
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La Squadra - I coordinatori
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I nostri partner
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versione mostrata a Sharper 
ASIMOV Lombardia



a partire da quest’anno, avremo anche il patrocinio della SCI
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