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Premio Hansel e Greta  
Edizione 2021 

REGOLAMENTO  
Art. 1 – Scopo 
Al fine di creare un ponte fra università e scuole e in un’ottica di terza missione, il Master 

di giornalismo scientifico (MasterSGP) e il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 

Charles Darwin (BBCD) della Sapienza Università di Roma organizzano un concorso 

per premiare due studenti delle scuole superiori interessati alle tematiche del Nobel. Gli 

studenti potranno partecipare al concorso con un prodotto scritto, audio o video il cui 

argomento sia correlato al premio Nobel. La selezione coinvolgera’ una giuria di esperti 

e una popolare attraverso i social network. 

 

Art. 2 – Premi  
I premi consisteranno nella somma di 350€ (trecentocinquanta euro) e 200€ (duecento 

euro).  

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è aperta agli studenti delle Scuole Superiori. Gli/le studenti/esse 

potranno partecipare sia singolarmente che in gruppi/classi. 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 
I prodotti da valutare potranno essere presentati esclusivamente via email, entro e non 

oltre il 20 settembre 2021, in modalità "conferma di lettura", ai seguenti indirizzi:  
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paola.vittorioso@uniroma1.it, starcorsi.bbcd@uniroma1.it.  

Gli studenti potranno sottomettere le seguenti tipologie di prodotti: 
- video (durata massima 5 min); 
- audio/podcast (durata massima 5 min); 
- saggio breve (massimo 4000 caratteri). 
 
I file inviati dovranno: 

- essere salvati nei seguenti formati ammissibili doc, docx, pdf, avi, mp4, mp3 

- essere nominati nel seguente modo  

Hansel e Greta_NomeCognome.doc/docx/pdf/avi/mp4/mp3 

- non superare i 50 MB di dimensione 

- contenere il/i nome/i del partecipante/i, la classe e la scuola di provenienza, il titolo 

dell’elaborato. Nel caso di elaborati audio/video si richiede di allegare un file word 

contenente il/i nome/i del partecipante/i, la classe e la scuola di provenienza, il titolo 

dell’elaborato. 

Eventuali file di dimensioni tali da non poter essere allegati via email potranno essere 

caricati online (su Dropbox, GoogleDrive, etc.) e inviati tramite link di download. Sarà 

responsabilità del candidato verificare il corretto formato e invio di tutti i documenti. 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione 
Premio Hansel e Greta (da 350€): Numero di like ricevuti al 30 dicembre 2021 sul LINK 

http://www.stoccolmaaroma.it/2021/premio-hansel-e-greta-2020-2021/ e la valutazione 

da parte di giuria di esperti. 

Premio Hansel e Greta ERN (da 200€): Numero di like ricevuti al 24 settembre 2021 
ed entro le ore 20:00 nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori, 24 settembre 2021, 
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sul LINK http://www.stoccolmaaroma.it/2021/premio-hansel-e-greta-2020-2021/ e la 
valutazione da parte di giuria di esperti. 
 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Art- 6 - Assegnazione 

Premio Hansel e Greta (da 350€): in occasione della chiusura dell’anno accademico 
del Master SGP. 
Premio Hansel e Greta ERN (da 200€): in occasione della Notte dei ricercatori il 24 
settembre 2021. 
 
Art. 7 Privacy e diritti di utilizzazione	
Ogni partecipante con l’atto stesso dell’invio del proprio prodotto, presta il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi di legge, esclusivamente per 

la gestione delle attività necessarie allo svolgimento della Manifestazione e 

dell’eventuale premiazione. Poiché la Manifestazione ha come scopo il riconoscimento 

del merito del partecipante, ogni partecipante alla Manifestazione, con l’atto stesso 

dell’invio del proprio materiale, dichiara di esserne l’autore e di averne quindi la piena 

disponibilità, e si impegna ad esonerare il promotore da ogni responsabilità connessa 

con i diritti di utilizzazione 


