
 

GALILEO FESTIVAL - PREMIO LETTERARIO GALILEO  
 

> Venerdì 14 maggio 2021, alle ore 11, a Padova si terrà la   

> cerimonia di consegna del      

> https://www.galileofestival.it/premio-letterario-galileo-divulgazione- 

> scientifica/ Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica . Giunto quest'anno alla 

quindicesima edizione, il Premio è promosso dal Comune di Padova, nell'ambito 

di  http://www.galileofestival.it Galileo-Settimana della Scienza e Innovazione che si svolgerà 

sempre a Padova dal 10 al 16 maggio 2021. 

> 

Gli studenti dell’ Ateneo  

> potranno inviare la propria candidatura per far parte della Giuria  

> Esterna del Premio. La Giuria esterna, che sarà composta da 200  

> studenti universitari, voterà i 5 volumi finalisti - che verranno  

> scelti dalla Giuria Scientifica, presieduta dalla professoressa Maria  

> Chiara Carrozza , il prossimo 19 gennaio 2021 -e sceglierà, di fatto,  

> il libro vincitore del Premio Galileo 2021. 

> 

> Gli studenti che parteciperanno alla Giuria esterna riceveranno i 5  

> volumi finalisti del Premio in formato elettronico e potranno  

> esprimere la propria votazione con le modalità che saranno loro  

> indicate. Per poter far parte della Giuria del Premio, gli studenti  

> dovranno essere iscritti all'Università per l'anno in corso (a.a. 

> 2020-2021) e garantire la propria partecipazione - in presenza o in  

> digitale - giovedì 13 maggio alle presentazioni dei volumi da parte  

> degli autori e venerdì 14 maggio alla cerimonia di premiazione. 

> 

> Gli studenti interessati a far parte della Giuria potranno     

> https://forms.zohopublic.com/goodnetsrl/form/GiuriaesternaPremioGalile 

> o2020/formperma/PBdCBPD3-qHq1_i-VSob24zRCWYsMs7Ap0ev51tQMKA inviare la propria 

candidatura compilando il modulo disponibile a questo link entro il 28 febbraio 2021 .   I 

partecipanti alla Giuria esterna verranno estratti a sorte tra tutte le candidature raccolte 

garantendo un'adeguata rappresentatività dell'intero territorio nazionale; gli esiti dell'estrazione 

saranno comunicati ai diretti interessati via mail entro il 15 marzo 2021. 

> 

> Gli studenti che saranno estratti, ed eventualmente interessati,   

> potranno partecipare anche a tutte le attività e conferenze di   

> Galileo-Settimana della Scienza e Innovazione. 

> 

> In considerazione del prestigio del Premio, La invitiamo a   

> condividere questa opportunità con tutti gli studenti del Suo   

> Ateneo, affinché possano inviare la propria candidatura. 

>         

https://forms.zohopublic.com/goodnetsrl/form/GiuriaesternaPremioGalileo2020/formperma/PBd

CBPD3-qHq1_i-VSob24zRCWYsMs7Ap0ev51tQMKA Cliccare qui per inviare la candidatura 

 

 



 

 


