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REGOLAMENTO
R(esearch)-Factor: 7 minuti per la tua ricerca
Science Slam organizzato dall’Associazione Frascati Scienza nell’ambito del

progetto Europeo LEAF – heaL thE plAnet's Future
(call: MSCA-CITIZENS-01, GA N. 101060194)
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1. Destinatari

La competizione è rivolta a giovani studenti e ricercatori che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data
della Notte Europea della Ricerca 2022 (30/09/22) e che intendono presentare un argomento di studio o
ricerca che li appassiona ad un pubblico generico, quindi con chiarezza espositiva, rigore scientifico e
carisma!

2. Obiettivi

La competizione R(esearch)-Factor si inserisce nell’ambito del progetto LEAF di Frascati Scienza,
finanziato dal programma MSCA-CITIZENS-01 della Commissione Europea, nell’ambito delle azioni Marie
Skłodowska-Curie.
Aumentare la consapevolezza sull'importanza della ricerca e dell'innovazione è uno dei principali obiettivi
del progetto, al fine di migliorare la fiducia nel lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici, avvicinandoli al
grande pubblico e incoraggiando la società a partecipare attivamente alla scienza e alle scoperte.
La competizione ha quindi la doppia finalità sia di fornire al grande pubblico gli strumenti per comprendere
i grandi temi della ricerca, sia di favorire giovani ricercatori e ricercatrici ad un dialogo chiaro ed esatto con
il pubblico, “uscendo dai laboratori e dalle accademie”.
Il pubblico potrà ascoltare i risultati raggiunti dai ricercatori in moltissimi campi diversi e comprenderà
l'impatto della scienza nella società, in un luogo e con modalità informali e divertenti, favorendo una
migliore comprensione dei principali vantaggi che la ricerca apporta alla società nella vita quotidiana.

3. Modalità di svolgimento

La competizione si terrà il 1 ottobre 2022 in una delle location della Settimana della Scienza a Frascati
(RM), a partire dalle ore 18:30.
Le candidature potranno essere sia singole che di gruppo. In caso di gruppi, tutti i partecipanti devono
rispettare il limite di età richiesto per la partecipazione.
La presentazione dovrà avere una durata massima di 7 minuti e potrà essere incentrata sul proprio
progetto di ricerca o su un ambito di ricerca e/o studio a piacere.  
Allo scadere del tempo limite, la presentazione verrà interrotta.
A supporto della presentazione, si potranno utilizzare:

● slide statiche o animate, audio o video (i supporti dovranno necessariamente essere inviati
entro le 12.00 del 28/09/22, per la verifica tecnica);

● un qualsiasi talento personale, anche di natura artistica (a titolo di esempio: canto, ballo, mimo,
ecc.);

● lavagna a fogli mobili (fornita dall’organizzazione su richiesta);
● un oggetto di uso comune e comunque trasportabile dal presentatore (es. strumento musicale,

utensile, suppellettile, ecc.). L’eventuale oggetto deve essere preventivamente comunicato agli
organizzatori per un nulla osta al suo utilizzo. Per ulteriori informazioni, scrivere all'indirizzo
email: leaf_scienceslam@frascatiscienza.it
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4. Candidatura

Per partecipare, i candidati devono registrarsi entro le ore 12:00 del 16/09/22 compilando l’apposito form,
a cui si accede cliccando QUI.

E' necessario fornire nome, cognome, data di nascita, il titolo della presentazione e caricare un abstract di
lunghezza massima di 1500 caratteri (spazi inclusi).

Per le candidature di gruppo, è sufficiente riportare i dati di un referente, indicando nelle note il numero dei
partecipanti del gruppo. Indicare nelle note anche se si intende utilizzare il proiettore e/o l’oggetto che si
intende portare a supporto della presentazione.

5. Selezione

Il comitato scientifico dell’Associazione Frascati Scienza, valuterà l’originalità e la chiarezza degli abstract
inoltrati. È ammesso un solo abstract per candidato.
Le selezioni verranno comunicate entro il 23/09/2022 tramite l'indirizzo email indicato in fase di
candidatura.
Ai partecipanti selezionati saranno inviati via mail tutti i dettagli logistici per la partecipazione all’evento
(indirizzo e orario dell’appuntamento).

6. Competizione e giuria

La manifestazione prevede l’assegnazione di tre premi.
I candidati verranno valutati da una giuria di esperti e dal pubblico presente e saranno attribuiti  3 premi:

La presentazione più chiara;
La presentazione più originale;
La presentazione più coinvolgente.

7. Premio

Il/la vincitore/vincitrice di ciascuna categoria, riceverà un buono per l’acquisto di libri del valore di 100,00€.

Frascati, 1 Settembre 2022

Prof. Matteo Martini

Presidente Frascati Scienza
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