
 
 
 
 

 

Invito per le scuole 

Ricercatore per un giorno 

in occasione di 

“UnivAQ Street Science 2022: la Ricerca al Centro” 

30 settembre 2022 

 

Se hai un progetto innovativo, di qualunque area (scientifica, ingegneristica, medica, umanistica, 

artistica), vieni all’Aquila il 30 Settembre 2022 a condividerlo con noi e con tutti i visitatori 

dell’evento “UnivAQ Street Science: la Ricerca al Centro”. 

 

Porta il tuo progetto, al resto pensiamo noi! Ti daremo una postazione, un tavolo e delle sedie nel 

cuore di UnivAQ Street Science; così potrai dimostrare che il genio curioso è l’embrione della 

conoscenza di domani.  

 

L’invito è aperto a tutti gli istituti scolastici di secondo grado (Licei, Istituti Tecnici, Istituti 

Professionali). 

 

Una giuria selezionerà 5 progetti, tra quelli più innovativi. I progetti selezionati verranno ospitati nel 

corso di “UnivAQ Street Science: la Ricerca al Centro” insieme agli stand allestiti dai ricercatori 

UnivAQ (i pop-up).  

 

La partecipazione è gratuita. Ci aspettiamo creatività, passione, ingegno e inventiva e…  

il tuo progetto creato sui banchi di scuola! Potrai portare con te tutto il materiale  

promozionale di cui disponi: lo utilizzerai per farti conoscere. 

 

  



 
 
 
 

 

 

Modalità di partecipazione 

 
1) Il termine per l’invio delle proposte è fissato al 30 aprile 2022. Le proposte potranno essere 

inoltrate mediante posta elettronica all’indirizzo: streetscience@univaq.it indicando 

nell’oggetto: “Scuole Street Science 2022: Ricercatore per un giorno” e utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente regolamento. La proposta può essere presentata 

esclusivamente da una/un Docente o dalla/dal Dirigente Scolastica/o. Ogni scuola potrà 

presentare al massimo 2 progetti. 

 

2) I progetti saranno valutati da una giuria composta da membri del comitato organizzatore di 

Street Science 2022. 

Parametri di valutazione: saranno valutati con particolare favore quei progetti che sapranno 

mettere in evidenza la propensione alla ricerca e che avranno una o più delle seguenti 

caratteristiche: 

o Innovatività  

o Valore formativo 

o Attrattività e capacità di coinvolgimento dei visitatori 

o Collegamento con il territorio 

o Sostenibilità 

 

3) I posti disponibili sono limitati e il numero di proposte accettate saranno 5. Le proposte relative 

all’esposizione di progetti, se accettate, daranno luogo all’assegnazione di uno stand. Si precisa 

che in questi stand ci sarà una presa di corrente (max 1 kW) ma la zona non sarà coperta dalla 

rete internet. È richiesta la presenza in tale stand per l’intera durata della manifestazione (dalle 

ore 10 alle ore 22) sia degli studenti che di una/un docente accompagnatore. 

 

4) La partecipazione a “UnivAQ Street Science 2022” da parte dei  

progetti accettati avverrà a titolo gratuito. Una/un Docente dovrà  

essere presente presso lo stand durante l’allestimento  

e per tutta la durata della Manifestazione.  



 
 
 
 

 

 

 

 

5) Le valutazioni della giuria sono insindacabili. La giuria si riserva la possibilità di collocare progetti 

nell’area ritenuta più idonea al tema della proposta, tenendo in considerazione, ove possibile, 

eventuali indicazioni o richieste del proponente. La giuria si riserva di assegnare a ciascun 

progetto uno spazio adeguato alle necessità. Entro i 15 giorni successivi al termine per la 

presentazione delle proposte, sarà comunicata via e-mail l’eventuale accettazione dei progetti. 

 

Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo e-mail: streetscience@strutture.univaq.it 

 

 

  

 


