
SCIENZA E GIOVENTÙ

CONCORSO NAZIONALE 2018



Breve presentazione sul concorso nazionale di Scienza e gioventù

Arrivo a Davos dei partecipanti alla finale del concorso nazionale 2015



In breve: lo svolgimento del concorso nazionale 2018

Iscrizione
Entro il 

15.10.17
su www.sjf.ch

& invio del 
lavoro di ricerca

Selezione 
preliminare

SeG verifica i 
lavori ricevuti e 

decide 
l’ammissione al 

workshop

Workshop 
13.01.2018

Presentazione 
dei lavori e 

colloqui con gli 
esperti 

personali

In caso di 
ammissione al 

concorso: ultime 
correzioni e 

perfezionamento 
del lavoro

Finale
presso a

Neuchatel

Se il tuo lavoro è selezionato 
per il workshop, SeG ti 
attribuisce un esperto del tuo 
ambito di ricerca che ti seguirà 
lungo il percorso verso la 
finale!

Il tuo esperto ti aiuta a 
perfezionare ulteriormente il tuo 
lavoro in vista della finale



Al concorso nazionale sono ammessi lavori di ricerca in tutti gli ambiti disciplinari. 
I lavori iscritti al concorso sono raggruppati secondo i seguenti gruppi di materie.

Biologia / Ambiente

Chimica / Biochimica / Medicina

Creatività / Architettura / Arte

Storia / Geografia / Società (incl. Economia)

Letteratura / Filosofia / Lingua

Matematica / Informatica

Fisica / Tecnologia 



I principali criteri di valutazione per la selezione preliminare

• Il lavoro contiene contributi originali?
• Il lavoro presenta idee innovative (ipotesi di lavoro, approccio risolutivo, sviluppo tecnico,…)?
• I risultati sono presentati in modo chiaro e discussi in modo critico e rigoroso?
• Il lavoro tiene conto dello stato della scienza e della ricerca?
• La bibliografia e le citazioni vanno oltre wikipedia e qualche articolo di giornale?
 Se sì, sarai naturalmente invitato al workshop! 



Workshop di selezione preliminare,  13 gennaio 2018 

• Presenta il tuo lavoro di ricerca agli esperti e agli altri partecipanti del tuo gruppo di materie 
• Discuti il tuo lavoro con il tuo esperto personale
• Visiona i poster dei lavori degli scorsi anni per ricavarne spunti e suggerimenti
• Incontra altri giovani motivati provenienti da tutta la Svizzera



Al workshop gli esperti formulano di solito alcune condizioni da soddisfare entro metà marzo 
per ottenere l’ammissione alla finale. Di solito tutti ce la fanno! 

Ogni partecipante 
prepara un riassunto 
del proprio lavoro di 
ricerca… … e due poster da esporre 

alla finale.



Al concorso nazionale…

…avrai occasione di intrattenerti con gli esperti del tuo gruppo di materie!



… presenterai il tuo lavoro di ricerca al pubblico.

Al concorso nazionale…



Al concorso nazionale…

… potrai vincere premi che ti permetteranno di partecipare a eventi internazionali all’estero!

Stoccolma, Taipey, Londra, Houston, Bruxelles, Shanghai…



Al concorso nazionale…

... ti divertirai un mondo!



www.sjf.ch

Testimonianze dei partecipanti al concorso nazionale dello scorso anno

«Un percorso impegnativo ma che alla fine porta 
infinite soddisfazioni…»



Iscrizioni entro il 15 ottobre 2017 su www.sjf.ch



«CONCORSO NAZIONALE 2018»

Partecipa

anche tu.

A presto!


