
 

 

 

 

 

UnivAQ Street Science Student Contest 
 

UnivAQ Street Science – L’Aquila 30 settembre 2022 

 

Il Comitato organizzatore di UnivAQ Street Science 2022, promuove un contest creativo volto alla 

valorizzazione di progetti/attività delle studentesse e degli studenti UnivAQ ispirati alle tematiche 

del proprio corso di Studi. 

L’obiettivo sarà la presentazione degli elaborati, frutto dello studio, della passione  e 

dell’applicazione dei giovani che frequentano i corsi universitari di UnivAQ, in occasione dell’evento 

UnivAQ Street Science del 30 settembre 2022.  

 

L’evento UnivAQ Street Science si propone come la migliore vetrina per mostrare le idee e le 

passioni delle studentesse e degli studenti ad un pubblico di ogni età e formazione. Il 

progetto/attività proposto dovrà avere, quindi, un carattere prettamente divulgativo e lavori di 

gruppo, prototipi, test, esperimenti, applicazioni tecnologiche e quanto altro è realizzato dalle 

studentesse e dagli studenti dei più̀ diversi ambiti disciplinari di riferimento saranno considerati 

prove utili. 

 

 

Requisiti di partecipazione. 
Il contest è aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti UnivAQ.  

È richiesta la partecipazione in gruppo con un minimo di 3 e un massimo di 5 partecipanti; 

all’interno del gruppo potranno essere presenti anche dottoranti, assegnisti e altro personale non 

strutturato fino ad un massimo di una unità per gruppo. 

I partecipanti sono incoraggiati a considerare le tematiche del proprio corso di laurea o area di 

appartenenza e a presentare i progetti/attività in una forma il più possibile divulgativa che possa 

avere un impatto generale sul pubblico di UnivAQ Street Science.  

 

Esempi di modalità di presentazione dei progetti/attività:  

1) testo (racconto a base scientifica, articolo, breve saggio…) 

2) fumetto 

3) lavoro grafico 

4) manufatto realizzato con qualsiasi materiale 

5) descrizione/esibizione di un esperimento o di un prototipo che richiami una scoperta scientifica 

o tecnologica 

6) presentazione multimediale 

7) altro …  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Come partecipare 

I partecipanti entro e non oltre il 15 luglio 2022 dovranno inviare la descrizione della loro proposta 

attraverso il modulo di partecipazione allegato descrivendo sommariamente il progetto/attività con 

un breve testo (max 300 parole).  

 

I partecipanti dovranno inviare il modulo via e-mail all’indirizzo streetscience@strutture.univaq.it 

specificando in oggetto: UnivAQ Street Science Student Contest 

 

Individuazione dei progetti ammessi al Contest 
7 dei progetti presentati verranno selezionati dal comitato organizzatore di UnivAQ Street Science 

2022 che valuterà:  

• Originalità del progetto/attività proposta 

• Coerenza  con le tematiche del corso/corsi di studio dei proponenti  

• Potenzialità divulgativa e impatto sul pubblico 

 

I proponenti dei 7 progetti selezionati dovranno elaborare il progetto/attività nella forma scelta 

(testo, video, test, prototipi, applicazioni tecnologiche ecc.), e presentare le loro attività/progetti il 

30 settembre in uno stand posizionato nel parco del castello (insieme ai pop up della ricerca) da 

allestire nel modo ritenuto più opportuno.  

 

Individuazione dei vincitori 
Tra i 7 progetti partecipanti risulteranno vincitori i tre che otterranno un maggior numero di 

preferenze espresse dal pubblico presente all’evento il giorno 30 settembre con modalità che 

saranno rese note in prossimità dell'evento. 

Sarà, quindi, particolarmente importante da parte dei proponenti i 7 progetti ammessi al contest, 

trovare anche la migliore strategia per pubblicizzare e divulgare il proprio progetto nei 

giorni/settimane precedenti l’evento. 

 

La premiazione è prevista per la sera del 30 settembre. 

 

I premi in palio per i 3/5 proponenti il progetto sono: 
Primo classificato: Felpa UnivAQ Street Science Student Contest;  

Secondo classificato: Maglietta T-shirt UnivAQ Street Science Student Contest; 

Terzo classificato: Borraccia  UnivAQ Street Science Student Contest. 

  



 

 

 

 

 

 
 

UnivAQ Street Science Student Contest 

 
UnivAQ Street Science – L’Aquila 30 settembre 2022 

Modulo di Partecipazione 

 
 
Titolo del progetto/attività proposta   

 

 
 
Partecipanti (indicare il capogruppo con un asterisco) 
 

Nome e 
cognome 

Qualifica 
(studente, 
dottorando, 
assegnista) 

Corso di 
Laurea/Dipartimento 
di appartenenza. 

Indirizzo mail 
istituzionele 
(@student.univaq.it) 

Numero di 
cellulare 

     

     

     

     

     

     

 
 
 Descrizione del progetto/attività e delle modalità di presentazione (max 300 parole).  
 
Particolari esigenze che si intende segnalare  
 
  

 

Luogo e data:      
 

 

  


