Società Astronomica Italiana
Ente Morale – R.D. 1229 del 10/06/1939
Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola
Decr. M.P.I. del 25/07/06

PREMIO NAZIONALE "GIOVANNI VIRGILIO SCHIAPARELLI"
Oggetto: IX Edizione del Concorso G. V. Schiaparelli, indetto dalla Società Astronomica
Italiana: verbale della Commissione Giudicatrice

Il giorno 21 marzo 2019 alle ore 11:00 si riunisce la Commissione SAIt incaricata di
valutare gli elaborati dei partecipanti all'edizione 2019 del Premio Schiaparelli. La Commissione
giudicatrice è composta dalla Dott.ssa E. Di Carlo (INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo),
dalla Dott.ssa M. Longhetti (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera) e dal Dott. F. Bònoli
(Società Astronomica Italiana – Università di Bologna). La riunione si svolge per via telematica.
Preso in esame l'insieme dei lavori presentati, si discute delle qualità dei singoli elaborati,
che ogni membro della Commissione ha già considerato individualmente nei giorni precedenti la
riunione.
La Commissione nota con piacere che il numero di partecipanti è cresciuto rispetto agli
scorsi anni e apprezza l’impegno da parte di tutti i concorrenti, che nella maggior parte dei casi
hanno presentato elaborati di buon livello, mostrando passione e competenza, indipendentemente
dai risultati finali conseguiti da ognuno di essi.
Dopo un'ampia discussione, tenuto conto del regolamento del Premio ed anche del diverso
grado di istruzione dei partecipanti, è redatta all'unanimità la seguente graduatoria.

Per la “Scuola Secondaria di I grado”
PRIMA CLASSIFICATA:
Franconi Maya - classe III, Istituto Comprensivo Statale Comolago “G. Leopardi” – Como (CO)
Motivazione
L’elaborato è particolarmente originale, pertinente e sufficientemente ricco di informazioni.
L’esposizione risulta snella e piacevole.

SECONDO CLASSIFICATO:
Tornese Federico - classe II, Istituto Comprensivo “A. Manzi” – Villalba di Guidonia M. (RM)
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Motivazione
Elaborato ben fatto, attuale e ricco di immagini esplicative. Il candidato mostra di essersi
impegnato, divertito, e di aver approfondito con passione le tematiche proposte, consultando anche
la letteratura contemporanea.

TERZO CLASSIFICATO:
Gianoni Andrea - classe I, Istituto Comprensivo Como Borgovico “Ugo Foscolo” – Como (CO)
Motivazione
Il candidato mostra entusiasmo e interesse per la materia. Elaborato ben scritto e argomentato,
corredato con immagini esplicative.

Per la “Scuola Secondaria di II grado”
PRIMA CLASSIFICATA:
Bellei Manila – classe III, Istituto Europeo di Studi Superiori – Reggio Emilia (RE)
Motivazione
La concorrente dimostra conoscenza approfondita degli argomenti proposti. L’elaborato è molto
originale ed è stato sviluppato formulando un discorso convincente e ben articolato.

SECONDO CLASSIFICATO:
Labate Andrea - classe IV, Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” – Reggio Calabria (RC)
Motivazione
Lavoro esauriente e ben strutturato, corredato di immagini esplicative e richiami bibliografici.
Buona l’esposizione e i contenuti.

TERZA CLASSIFICATA
Giacomelli Elena - classe III, Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" – Pieve di Cadore (BL)
Motivazione
Elaborato preciso e sufficientemente ricco di contenuti. La candidata ha dimostrato interesse e
padronanza degli argomenti proposti, esponendo inoltre conclusioni originali e personali.

I vincitori saranno informati dalla Segreteria della Società, che comunicherà loro anche data
e luogo della premiazione.
La seduta si chiude alle ore 12:30.
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