
 

 
                                                                                                                                           Allegato “A” 

 
COMUNE  DI  ROCCAPALUMBA 
Provincia Regionale di Palermo 

“Paese delle Stelle” 
 

X  EDIZIONE  PREMIO NAZIONALE  PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE  
 “GIOVAN BATTISTA HODIERNA”  

 

BANDO DI CONCORSO 

 
”Il sole, per l’intensità della sua luce, è agente efficacissimo. Ma l’uomo, per l’esimia 

potenza dell’intelletto, agisce con  una forza di gran lunga superiore a quella del 

sole"                                                                                                                                                                                             

                                                                                                      G. B. Hodierna   

 

L’Amministrazione Comunale tradizionalmente impegnata nella promozione del 

territorio, da oltre un decennio si è distinta per l’impegno profuso nella divulgazione 

dell’astronomia, attuata grazie ad apposite strutture locali come il Centro Studi Astronomici 

Roccapalumba (C.E.S.A.R.) e il Planetario Francesco Nicosia. 

Nel 2011 l’Amministrazione comunale ha istituito il “Premio Nazionale per le Scienze 

Astronomiche Giovan Battista Hodierna”.  

Il Premio è rivolto ai giovani che si dedicano alla ricerca in campo astronomico o in 

ambiti scientifici collegati ed ha lo scopo di offrire loro uno stimolo in più alla produzione di 

progetti e studi astronomici, di favorirne l’approfondimento e la ricerca, sensibilizzando così 

l’interesse individuale e collettivo su tale tematica, sfruttando qualunque forma d’espressione e 

di pensiero.  

 
 Destinatari del Premio: studenti delle scuole secondarie di II grado. 

 

La partecipazione può essere singola, di gruppo o di classe. Gli elaborati, eventualmente  

corredati di altri supporti multimediali, dovranno essere presentati su supporto cartaceo in 

duplice copia e in formato PDF digitale. 

Natura e modalità di consegna del premio 

 Il premio verrà consegnato durante la manifestazione pubblica celebrativa “Premio 

Nazionale per le Scienze Astronomiche Giovan Battista Hodierna” che si terrà in data giovedì 

30 aprile 2020. Tale evento prevede oltre alla conferenza, attività astronomiche di 

osservazione e divulgazione, usufruendo delle strutture astronomiche locali (Osservatorio, 

elioscopio, elioplanetografo e planetario). 

Il premio è costituito da una borsa di studio in denaro di € 500,00   

 

 L’importo potrà, tuttavia, essere  incrementato, a giudizio dell’ Ente fondatore, qualora 

il premio venisse nel frattempo sponsorizzato da enti o da privati, prima della prevista 

consegna. 

 Le opere dei partecipanti, al fine di una maggiore fruibilità, saranno inventariate e 

conservate presso il Centro Studi Astronomici Roccapalumba. 

 La notizia dell’attribuzione del premio verrà ampiamente diffusa attraverso i mezzi di 

comunicazione. 



 Il vincitore sarà avvertito, mediante invito scritto, con sufficiente anticipo, per poter 

presenziare alla manifestazione di premiazione.  

In caso di impossibilità a partecipare, potrà delegare persona di sua fiducia a 

rappresentarlo.                                                                                                                            
  
 

Comitato tecnico - scientifico 

 

 Il Premio “Giovan Battista Hodierna” si avvale del contributo di un apposito Comitato 

tecnico scientifico, composto da illustri esponenti di alcune delle maggiori istituzioni 

scientifiche, affermati ricercatori, astronomi, giornalisti scientifici, selezionati in ambito 

nazionale. 

 Il Comitato tecnico scientifico avrà il compito di selezionare fra tutti i progetti scientifici 

pervenuti, a seguito dell’avviso pubblico emesso, quello più significativo per l’attribuzione del 

“Premio” per le Scienze Astronomiche Giovan Battista Hodiena - X Edizione. 

 
Il giudizio sarà insindacabile 

 

Le motivazioni per l’attribuzione del premio al vincitore saranno rese pubbliche.                                                                                                                                                                 

 Il Comitato potrà, inoltre, conferire ad una personalità del mondo scientifico  una 

menzione speciale, solo simbolica, per valide concordate motivazioni, che verranno espresse in 

una targa ricordo. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare al Concorso i giovani residenti sul territorio Nazionale, che avranno 

prodotto, entro i termini previsti, domanda di partecipazione con le modalità indicate nel 

presente Bando.  

 

Sono destinatari del Premio:  

• Gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado.   

          La partecipazione può essere singola, di gruppo o di classe. 

 
Sarà assegnato il premio dell’importo di € 500,00 (euro cinquecento/00)  

 

Le opere proposte in concorso dovranno essere a pena di esclusione, frutto originale del lavoro 

di ricerca e riflessione o di ispirazione ed abilità e trattare od evocare palesemente la tematica 

”Il calendario nei secoli”. 

Sono ammessi studi e opere frutto originale della collaborazione di due o più autori; nel caso 

essi fossero selezionati vincitori del premio, quest’ultimo dovrà essere da essi condiviso. 

Sono inoltre previste menzioni speciali, senza borsa di studio, a opere ritenute altresì 

significative. 

 
Condizioni 

 

Domanda di partecipazione  

 

La partecipazione al Premio, avviene mediante la candidatura delle opere proposte, con 

la sottoscrizione della domanda di partecipazione (Allegato B), il cui fac-simile, in allegato al 

presente bando, è scaricabile, dal sito: www.comune.roccapalumba.pa.it; e, altresì, reperibile in 

versione cartacea, presso la Biblioteca Comunale di Roccapalumba. 

                        

N.B. La presentazione della domanda implica la conoscenza e l’accettazione completa ed 

incondizionata di tutti i punti del relativo bando da parte dei partecipanti. 

 
Consegna degli elaborati 

 
Gli elaborati dei partecipanti, pena l’esclusione, dovranno essere spediti a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata 

(protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it) e dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 13,30 del giorno lunedì 20 aprile 2020, al seguente indirizzo Segreteria del Concorso 

(c/o Ufficio Protocollo del Comune di Roccapalumba, Via Leonardo Avellone, 30  c.a.p. 

90020 Roccapalumba.  

http://www.comune.roccapalumba.pa.it/


Il termine per la consegna degli elaborati è perentorio.  Non farà fede il timbro postale. 

Il plico dovrà essere opportunamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con nastro 

adesivo e riportare la sola dicitura: “Concorso - Premio Nazionale per le Scienze 

Astronomiche Giovan Battista Hodierna - X  edizione  - non aprire” 

 
Il plico dovrà contenere due buste   

                                                                                                          
Le due buste interne al plico, anonime e opportunamente sigillate, dovranno riportare 

rispettivamente la dicitura: busta a) “Generalità del candidato”; busta b) “ Elaborato ”. 

Nella busta “a” andranno inseriti:  

- il modello “A” scheda di partecipazione al concorso; 

- la copia del documento d’identità del candidato, o eventualmente del candidato 

rappresentante il gruppo o la classe; 

Nella busta “b”: 

- L’elaborato, redatto in forma anonima, di cui due copie in formato cartaceo e una copia in 

formato PDF digitale.     

Su entrambe le buste interne al plico dovrà essere apposto ben visibile in basso a destra il 

motto che contraddistingue l’elaborato. 

 
Criteri di ammissione e valutazione 

 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione degli elaborati pervenuti, fatto salvo il rispetto dei 

principi di eticità e di quanto altro definito in precedenza, saranno adottati i seguenti criteri:  

• aderenza al tema e caratteristiche generali; 

• originalità; 

• chiarezza ed efficacia espositiva e/ o comunicativa. 

Ogni candidato potrà presentare una sola opera, ovvero, chi presenta un lavoro individuale non 

si può presentare con un gruppo o con la classe; 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a 

• Biblioteca Comunale tel. / fax- 091 8215953  

      E-mail biblioteca@comune.roccapalumba.pa.it  

Centralino Comune tel. 091 8215523 - fax 0918215153  
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Allegato “B” 

 
COMUNE  DI  ROCCAPALUMBA 
Provincia Regionale di Palermo 

“Paese delle Stelle” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
(In caso di partecipazione di gruppo il modello va sottoscritto solo da uno dei componenti) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  

Luogo e data di nascita ________________________________________________________  

Indirizzo_____________________________________________________________________               

Città______________________________________________  c.a.p. ___________________ 

Recapito telefonico e fax _______________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio Nazionale  per le Scienze Astronomiche    

      “Giovan Battista Hodierna” - X Edizione 

      con il sotto indicato elaborato: 

 

TEMATICA: ”Il calendario nei secoli”. 

Titolo ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Partecipazione 

□ Singola 

□ Gruppo 

□ Classe 

Abstract dell’elaborato (max 10 righe) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



Allega :   

 N. 2 copie dell’elaborato in formato cartaceo; 

 N. 1 copia dell’elaborato in formato PDF digitale; 

 N. 1 copia del documento d’identità; 

 Altro (specificare)   ___________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso e 

autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n.196/2003. 

Luogo e data __________________________          

                                                                                                      Firma 

           _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               


