
 

Premio GiovedìScienza - 7a edizione 
Chiuse le candidature della competizione nazionale per ricercatori under 35 

 

ECCELLENZA SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE:  
DA NORD A SUD, LA CALL RICHIAMA RICERCATORI 

DA TUTTA ITALIA 
 

Dal Piemonte al Lazio fino alla Sicilia:  
sono 61 le candidature di ricercatrici e ricercatori da tutta Italia 

Buona distribuzione tra Biomedicina, Ricerca Tecnologica e Scienze Fisiche tra cui primeggia la Chimica 
 

 

Dal Piemonte, in testa con 27 candidature, fino alla Sicilia, passando per il Veneto, la Lombardia, il Lazio, le 
Marche e la Calabria. Sono 61 in tutto le candidature - 23 donne e 38 uomini, provenienti da 12 regioni 
e ben distribuite tra discipline Biomediche, Ricerca Tecnologica e Scienze Fisiche, tra cui primeggia la 
Chimica - per la settima edizione del Premio GiovedìScienza dedicato ai ricercatori under 35. Un 
riconoscimento sia dei meriti scientifici, sia delle capacità comunicative dei giovani ricercatori, che con il 
loro lavoro contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro paese. 

Nato nel 2012 come ‘regionale’, dedicato alla macroregione del Nord (Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria) 
nel 2016, dal 2017 il Premio è diventato ‘grande’, aprendo le porte ai ricercatori di tutti gli enti di 
ricerca italiani. Una crescita graduale che ha permesso di raccogliere in sette anni oltre 370 
candidature. Un risultato positivo per un’iniziativa che vuole incoraggiare impegno e attenzione dei 
protagonisti della ricerca per la divulgazione scientifica.  

Il vincitore e i finalisti hanno infatti l’opportunità di salire su un palcoscenico e raccontare la storia e i 
risultati della propria ricerca, in un periodo in cui la capacità di comunicare e coinvolgere il pubblico è 
indispensabile per ottenere finanziamenti, ma anche per costruire quel ponte tra scienza e società 
richiesto dalla “terza missione” delle università.   

LE CANDIDATURE 
L’invio delle candidature e le valutazioni avvengono tramite una piattaforma che consente la gestione in 
remoto di entrambe le fasi. Viene così garantito l’anonimato nella fase di referaggio che, nelle ultime sei 
edizioni ha coinvolto 320 esperti da tutta Italia, a copertura di tutti gli ambiti di ricerca. 
 

LA COMPETIZIONE: APPUNTAMENTO AL 23 APRILE 2018 
Il merito scientif ico è la base di valutazione per selezionare tra i candidati la rosa di dieci f inalisti che 
accede alla fase conclusiva del Premio: la competizione. Protagonisti di un vero e proprio match, una 
sfida a colpi di immagini e parole, i finalisti hanno a disposizione 6 minuti e 40 secondi per 
raccontare il loro progetto di ricerca e conquistare due Giurie: quella Tecnica, composta da esperti 
del panorama scientif ico-divulgativo, e quella Popolare, composta da studenti delle scuole superiori, 
protagonisti di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro dedicato alla comunicazione scientifica che li prepara 
al compito di giurati.  
 

 
 



 
 
IL PREMIO GIOVEDÌSCIENZA 
Il vincitore riceve un premio di 5mila euro e viene inserito nella programmazione della prossima 
edizione di GiovedìScienza, con una conferenza dedicata. 
 
IL PREMIO GIOVEDÌSCIENZA FUTURO 
La settima edizione conferma il coinvolgimento del mondo imprenditoriale: il quarto protagonista della 
rete creata dal Premio tra mondo della ricerca, della comunicazione scientifica e della scuola. 
Riceve un premio di 3mila euro e un percorso di tutoraggio il vincitore della sezione Futuro, giunto 
alla terza edizione e dedicato ai ricercatori che presentino - oltre al progetto scientifico - uno 
studio di fattibilità.  

IL PREMIO GIOVEDÌSCIENZA INDUSTRIA 4.0 
Novità di questa edizione è il Premio Industria 4.0 rivolto ai candidati che sviluppino - oltre al progetto 
scientifico - una proposta progettuale che si inserisca in questo ambito. In palio per il vincitore 3mila euro. 

I premi GiovedìScienza Futuro e Industria 4.0 sono realizzati in collaborazione con Camera di 
commercio di Torino, UniCredit Banca, gli Incubatori di impresa 2i3t dell’Università di Torino, I3P del 
Politecnico di Torino e Enne3 di Novara - Università del Piemonte Orientale e Club degli investitori. 
 
IL PREMIO SPECIALE ELENA BENADUCE 
Il Premio Speciale Elena Benaduce - assegnato dalla giuria popolare composta da studenti delle scuole 
superiori -  è riservato a lavori di ricerca che si distinguano per le ricadute sul benessere delle persone e sulla 
qualità della vita. In palio per il vincitore 3mila euro. 

Per info: www.giovediscienza.it  
premio@centroscienza.it - tel. 0118394913 

 

La 32a edizione di GiovedìScienza è ideata e organizzata dall’Associazione CentroScienza Onlus, promossa dalla 
Città di Torino e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. 
Sostenuta dalla Compagnia di San Paolo. Con il contributo di: Fondazione CRT, Banca d’Alba, 
Camera di commercio di Torino, UniCredit Spa e Smat. 
L’iniziativa si svolge nell’ambito del Sistema Scienza Piemonte. 
GiovedìScienza è realizzato in collaborazione con: Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Accademia 
delle Scienze di Torino, INAF Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, CICAP e Ce.Se.Di della Città metropolitana di 
Torino, Camera di commercio di Torino 
Il Premio GiovedìScienza si svolge in collaborazione con: INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ISS 
Istituto Superiore di Sanità, INRiM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, 
2i3T, I3P, Enne3 e Club degli Investitori. 
Media Partner: Torinoscienza e TGR Leonardo 
Social Media Partner: Torinoscienza 

 

Segreteria Premio GiovedìScienza: Tel. 0118394913 - premio@centroscienza.it 
 
Ufficio stampa GiovedìScienza: Barbara Magnani cell. 339 3096245 - magnanibarbara@gmail.com   


