
 
 

 

 

                               Scheda Tecnica Premio Cosmos degli Studenti 2019 
 

 Il Premio Cosmos degli Studenti, edizione 2019, prevede le seguenti procedure: 

 

1. Registrazione delle scuole: 15 Dicembre 2018 al 15 Gennaio 2019 
 

Sul sito del Premio Cosmos viene attivata una pagina di registrazione, dove gli Istituti della scuola 

secondaria di Secondo Grado interessati a partecipare indicheranno:  

 

a) i dati della scuola;  

b) il nome di una o un docente referente  

c) l’indirizzo e-mail istituzionale della scuola;  

d) l’indirizzo del docente referente ed il suo recapito telefonico 

e) il numero di studenti e studentesse partecipanti  

 

2. Numero di scuole ammesse. 

 

In questa fase sperimentale sono ammesse a partecipare 25 scuole distribuite sul territorio nazionale.  

La selezione delle Scuole partecipanti viene effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 

domande valide.  

Il comitato organizzatore, sempre seguendo l’ordine cronologico di arrivo, può, se ricorrono le 

condizioni, aumentare il numero delle scuole fino ad un massimo di 30.  

Le Scuole saranno informate dell’esito della loro candidatura entro il 31/1/2019. 

 

3. Registrazione degli studenti entro il 10 febbraio 2019  

 

A conferma della registrazione il docente referente riceverà username e password da utilizzare per 

accedere alle pagine riservate per la registrazione degli studenti.Sono ammessi a partecipare gli allevi 

che frequentano frequentanti il secondo biennio ed il quinto anno".  

Gli studenti, in un numero compreso tra 10 e 20, andranno a costituire la Giuria Scolastica. 

Gli studenti possono essere scelti all’ interno del gruppo classe o a classi aperte. 

 

4. Pubblicazione dei libri in gara  

 

Entro il 12 Febbraio 2019 sarà pubblicata sul sito del premio e della SAIt la lista dei 5 libri in gara.  

Una copia digitale di ciascuna opera selezionata viene inviata al docente referente. 

 

4. Incontri virtuali con gli autori dei libri in gara 

 

Nella prima settimana di Aprile, simultaneamente in tutte le scuole partecipanti, con modalità e tempi 

da concordare con i docenti referenti saranno organizzati incontri virtuali con gli autori e le autrici 

dei libri in gara. 



 
 

 

 

 

5. Invio delle recensioni – 30 Aprile 2019  

 

Il referente entro questa data deve inviare al comitato organizzatore la recensione del libro scelto dalla 

Giuria Scolastica del proprio Istituto.  

Le migliori recensioni, a giudizio del Comitato Scientifico, verranno pubblicate sul sito Repubblica.it 

e sul “Giornale di Astronomia" della Società Astronomica Italiana. 

 

6. Assemblea dei rappresentanti delle giurie Scolastiche – Individuazione   del vincitore del 

Premio Cosmos degli Studenti  .  20 Maggio 2019  

 

Il 20 Maggio, a Reggio Calabria, i rappresentanti delle Giurie Scolastiche, dopo la presentazione di 

tutte le recensioni, tramite votazione, eleggeranno il libro vincitore.  

Contestualmente verrà data comunicazione ufficiale all’autore vincitore. 

La premiazione avrà luogo a Reggio Calabria il 21 giugno 2019.  

 

7. Spese di viaggio degli studenti e docenti referenti. 

  

Le spese di soggiorno degli studenti partecipanti all’assemblea studentesca e dei docenti referenti 

sono a carico dell’organizzazione del premio; restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio. 

Gli studenti concorrenti, se minorenni, viaggiano sotto la responsabilità dei docenti referenti. 

Gli organizzatori del premio sono esonerati da ogni responsabilità. 


