
 

Bando di concorso per la 
“Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza”  

11 febbraio 2022 

Anno scolastico 2021/2022 

“Una scienziata da scoprire e raccontare” e 
“La scienza è bella quando la si guarda fino in fondo” 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Finalità del concorso 

Il Comitato Unico di Garanzia dell’dell’Università degli Studi di Perugia (CUG), in occasione della 
“Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza” e dell’evento “Donne in 
Scienza” che si svolgerà nell’ambito di tale Giornata l’11 febbraio 2022, invita le studentesse e 
gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado a considerare e approfondire il 
tema del ruolo delle donne nella scienza.  

A tale scopo il CUG indice i concorsi dal titolo “Una scienziata da scoprire e raccontare” e “La 
scienza è bella quando la si guarda fino in fondo”. Fin dall’antichità le donne hanno trovato 
ostacoli nel loro percorso di affermazione nelle discipline scientifiche. Ancora oggi emergono 
pregiudizi e stereotipi di genere che ostacolano un equilibrato sviluppo delle potenzialità 
femminili nel campo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). E’ 
quindi necessario contrastare la posizione di marginalità femminile che limita i potenziali 
apporti alla ricerca e divulgazione nelle aree STEM da parte delle donne.  

La “Giornata Internazionale delle donne e le ragazze nella Scienza” nasce con queste finalità 
nel 2015, per volontà dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La scuola è un luogo 
privilegiato e fondamentale per lo sviluppo di una sana consapevolezza e rispetto di se stessi e 
del prossimo, luogo dove le giovani hanno il diritto di confrontarsi con le proprie potenzialità e 
inclinazioni naturali verso le scienze, senza sostenere il peso di alcun tipo di pregiudizio, sia 
familiare che sociale. Occorre sensibilizzare e incoraggiare le giovani e i giovani, proponendo 
modelli di riferimento positivi e occasioni di informazione e confronto.  

Sono questi i principi ispiratori di questo concorso che vede direttamente coinvolti giovani 
studentesse e studenti, in occasione della Giornata Internazionale, nell’evento “Donne in 
Scienza” dell’11 febbraio 2022.  



 

Art. 2 

Destinatari 

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di 
II grado delle Provincie di Perugia e Terni.  

 

Art. 3 

Tipologia di contributi ammessi al concorso 

Le partecipanti ed i partecipanti potranno scegliere di aderire a uno dei seguenti bandi di 
concorso:  

1) “Una scienziata da scoprire e raccontare”: invito a presentare un contributo che racconti 
una donna, il suo percorso di vita e di scienza, privilegiando la scoperta di figure poco 
conosciute. Sono ammessi a partecipare al concorso contributi di tipo:  

- letterario, come articoli, racconti, poesie (lunghezza massima 3 pagine);  
- multimediale, come video, canzoni, spot (durata massima 4 minuti).  

2) “La scienza è bella quando la si guarda e capisce fino in fondo”: invito a presentare un 
contributo che racconti l’approfondimento di un argomento di ambito scientifico (Matematica, 
Fisica, Scienze, Disegno Tecnico, Elettronica…) che sia già parte del programma dell’Anno 
scolastico, ma che, suscitando particolare interesse nei ragazzi, possa essere studiato in modo 
approfondito insieme al Docente di riferimento, privilegiando argomenti legati al cambiamento 
climatico e/o a figure di donne scienziate Sono ammessi a partecipare al concorso contributi 
di tipo:  

- letterario, come articoli (lunghezza massima 3 pagine) o poster (in formato pdf) 
- multimediale, come video, (durata massima 4 minuti).  

 

Art. 4 

Modalità di iscrizione 

Le scuole che intenderanno partecipare al concorso dovranno iscriversi compilando il modulo 
in allegato al seguente bando, in cui dovranno indicare il nome e l’indirizzo di posta elettronica 
dell’insegnante di riferimento del progetto, ed inviando il modulo compilato al seguente 
indirizzo di posta elettronica: cug@unipg.it, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, specificando 
se si intende partecipare al bando 1) o 2).  



Art. 5 

Trasmissione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere inviati alla seguente mail: cug@unipg.it, allegando il modulo di 
partecipazione inviato al momento dell’iscrizione, entro e non oltre il 15 gennaio 2022. 
Un’apposita commissione valuterà gli elaborati e selezionerà un contributo vincitore per 
ciascun bando di concorso (1 e 2).  

Alle scuole vincitrici sarà comunicato l’esito entro e non oltre il 31 gennaio 2022.  

 

Art. 6 

Commissione esaminatrice 

Il CUG designerà una commissione per la valutazione dei contributi pervenuti dalle classi 
partecipanti.  

La commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i due migliori contributi, uno per il 
concorso 1) e uno per il concorso 2). I nomi dei vincitori saranno comunicati via mail all’istituto 
scolastico e all’insegnante responsabile del progetto.  

La premiazione si terrà l’11 febbraio 2022, in occasione dell’evento “Donne in Scienza”. Inoltre, 
i progetti vincitori saranno inseriti nella pagina CUG del sito www.unipg.it e negli altri materiali 
e siti informativi e divulgativi dell’evento (locandine, volantini, manifesti, social networks...). I 
migliori contributi verranno premiati con un buono per l’acquisto di libri.  

 

 


