Concorso “Diventa reporter scientifico” al Festival delle Scienze di Roma 2013
Il concorso è indetto dal Master “Le scienze della vita nel giornalismo e nei rapporti politicoistituzionali” (in breve Master SGP) istituito presso Sapienza Università di Roma con l’obiettivo di
promuovere percorsi di formazione nell’ambito della comunicazione istituzionale e divulgazione
della scienza.
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. I premi, stabiliti nel numero di due da euro 1.000 ciascuno, sono destinati ai migliori
elaborati (formato testo, audio, video) redatti in occasione e sui temi trattati al Festival delle
Scienze di Roma 2013.
2. Il concorso si svolge in occasione del Festival delle Scienze 2013, che avrà luogo a Roma
presso l’Auditorium Parco della Musica dal 17 al 20 gennaio 2013. I concorrenti ammessi al
concorso dovranno assicurare la loro presenza per l’intero svolgimento del Festival.
3. Al concorso saranno ammessi un massimo di 10 concorrenti selezionati sulla base della
domanda di iscrizione.
4. Può fare domanda per partecipare al concorso chiunque abbia meno di 35 anni. Sono esclusi
dalla partecipazione i giornalisti membri della Giuria e i loro familiari.
5. La domanda di iscrizione va inviata entro il 10 gennaio 2013 completa di Curriculum Vitae
e di un servizio (articolo scritto, video o audio) che abbia come oggetto una notizia di
carattere scientifico. La domanda dovrà essere inviata via mail all’indirizzo
concorso@galileoedit.it o per posta ordinaria, in busta chiusa, all’indirizzo:
Galileo servizi editoriali srl
Segreteria Organizzativa
Concorso “Diventa reporter scientifico”
Via Farfa 22/24
00142 Roma
6. I concorrenti saranno selezionati a insindacabile giudizio della Giuria; la comunicazione di
avvenuta selezione avverrà entro e non oltre il 12 gennaio 2013 via email.
7. I concorrenti selezionati dovranno produrre fino a un massimo di 3 servizi giornalistici
(formato testo, audio, video) sui temi affrontati al Festival. I servizi dovranno essere
realizzati durante le giornate del Festival. A tal fine i concorrenti avranno accesso libero a
tutti gli eventi del Festival.
8. Gli elaborati dovranno essere consegnati alla Segreteria del Concorso entro il 24 gennaio
2013 via mail all’indirizzo concorso@galileoedit.it oppure via posta, in busta chiusa,
all’indirizzo:
Galileo servizi editoriali srl
Segreteria Organizzativa
Concorso “Diventa reporter scientifico”
Via Farfa 22/24
00142 Roma
9. La Giuria è composta da Isabella Saggio, direttrice del Master SGP, Silvia Bonaccorsi,
membro del consiglio didattico scientifico del Master SGP, ed Elisa Manacorda, giornalista
di Galileo servizi editoriali e coordinatrice dell’area didattica “linguaggi giornalistici” del
Master SGP.
10. L’assegnazione dei Premi è determinata a insindacabile giudizio della Giuria che deciderà a
maggioranza.
11. Il concorrente, con la sua partecipazione, autorizza l’organizzazione del Concorso a
riprodurre e diffondere su qualunque supporto, immagini e testi tratti dai materiali presentati

in concorso, nelle pubblicazioni, nel materiale informativo e pubblicitario. L’organizzazione
si impegna a citare gli autori delle opere utilizzate.
12. Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La
partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento,
sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi.

