Premio IOMambassador
L’Istituto Officina dei Materiali (IOM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con il
supporto di eXact lab (www.exact-lab.it), istituisce il Premio IOMambassador, un concorso
rivolto alle giovani ricercatrici e ai ricercatori dell’Istituto per portare i laboratori IOM
dentro le case dei tanti cittadini che devono in questo periodo limitare le uscite all’aperto.
Ma senza annoiarli!
A causa delle misure straordinarie introdotte per contenere la diffusione del coronavirus
covid-19, tutte le attività scientifiche svolte nei laboratori dell’Istituto da studenti, borsisti,
assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato sono state sospese.
I giovani ricercatori sono a casa, i laboratori CNR-IOM sono chiusi … ma la ricerca non si
ferma!
Per i giovani ricercatori, IOMambassador è un esperimento diverso dal solito, l’occasione
per uscire virtualmente dai laboratori e coinvolgere i cittadini nella ricerca dell’Istituto a
per mettere alla prova le proprie capacità di comunicazione.
Per i cittadini chiusi in casa, IOMambassador è un’opportunità per conoscere da vicino le
sfide scientifiche affrontate dall’Istituto, raccontate direttamente da chi lavora in
laboratorio.
Per tutti, IOMambassador è un modo sicuro di avvicinarsi in questo momento difficile per
il Paese, mantenendo le distanze di sicurezza.
I vincitori riceveranno un premio in denaro ed il titolo di IOMambassador: saranno gli
ambasciatori IOM nei prossimi eventi di comunicazione scientifica (FameLab, Pint of
Science, Notte dei Ricercatori, …).
Chi può partecipare
Tutti gli studenti, borsisti, assegnisti di ricerca, ricercatori e collaboratori con contratto a
tempo determinato del CNR IOM o che sono associati all’Istituto IOM o che abbiano svolto
un progetto di ricerca in un laboratorio IOM negli ultimi 6 mesi.
Come funziona
È un contest a premi.
I partecipanti devono produrre un video della durata massima di quattro minuti, con il
quale raccontare la propria ricerca. Il video deve essere realizzato in italiano o inglese,
deve avere carattere divulgativo, ed essere pensato per un pubblico vivace e curioso

rispetto al mondo della scienza, ma non esperto. Si può realizzare con qualsiasi dispositivo
amatoriale: smartphone, tablet, videocamere domestiche, PC, ...
Il racconto deve prevedere l’utilizzo di almeno uno e al massimo tre oggetti, trovati nel
proprio appartamento o costruiti con materiali comuni. Non è consentito l’utilizzo di
immagini scientifiche, presentazioni powerpoint o qualsiasi altro materiale scientifico
professionale.
La forma del racconto può essere di qualsiasi tipo. Dal semplice monologo a canzoni,
coreografie, mimi, disegni, cartoni animati …
I video verranno pubblicati su un apposito canale youtube, che nasce per l’occasione, e
condivisi sulla pagina Facebook dell’Istituto.
I premi
Primo classificato: 300 euro. Secondo classificato: 200 euro. Terzo classificato: 100 euro.
I premi sono sponsorizzati dalla ditta eXact lab (www.exact-lab.it)
I vincitori verranno selezionati da una giuria composta dal Direttore dell’Istituto IOM, da
un rappresentante di eXact lab e da un ulteriore membro scelto tra le Istituzioni
scientifiche del consorzio Trieste città della conoscenza (www.triesteconoscenza.it).
I criteri adottati per la scelta del vincitore valuteranno l’originalità della presentazione, la
qualità ed esposizione del contenuto scientifico, e la risposta del pubblico nelle interazioni
sui social.
Come partecipare
Realizzare il proprio video e inviarlo all’indirizzo mancini@iom.cnr.it entro il 3 aprile 2020.
L’ufficio comunicazione provvederà a caricare i prodotti sul canale YouTube sul quale
verranno pubblicati con una licenza aperta.

Alcuni esempi a cui ispirarsi
https://www.youtube.com/watch?v=7S5N4kBAwSA
https://www.youtube.com/watch?v=O7iaPos8a90
https://www.youtube.com/watch?v=29pSS4OJ5a8
https://www.youtube.com/watch?v=i8m8zoovi_g
https://www.youtube.com/watch?v=5Fje1LzoLJg&fbclid=IwAR1ozZ-nPdgTMZ2YN8ErksVxdHD9pQ0vcTr5y2L-OmhQAKJgdd5VpbesqI
https://www.youtube.com/watch?v=ImivhO__VKI
https://www.youtube.com/watch?v=iQbsGp_DkGw

https://www.youtube.com/watch?v=0rehK3Mkyf4&feature=emb_title

