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CENTRO SICILIANO DI FISICA NUCLEARE E DI STRUTTURA DELLA MATERIA  

c/o Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Via S. Sofia 64  -  95123 CATANIA 

BANDO CONCORSO “UNA PALLA PER L’ALBERO DI NATALE DEL CSFNSM” 

 
VISTO 

 
Il Decreto n. 5/2020 del Direttore del CSFNSM che istituisce un concorso a premi dal titolo 
“Una palla per l’albero di Natale del CSFNSM” per la realizzazione di video di esperimenti 
di Fisica, rivolto agli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Triennale in Fisica di 
una Università italiana, è pubblicato il presente bando, contenente le regole di 
partecipazione, articolato nei seguenti 8 articoli. 
 

 
ART.1 

Possono partecipare al concorso i/le Candidati/e, che risultino in regola con l’iscrizione al 
Corso di Laurea Triennale in Fisica presso un ateneo italiano. 
La partecipazione al concorso può essere in forma singola o di gruppo. In quest’ultimo 
caso il gruppo potrà essere formato al massimo da tre partecipanti e ciascuno/a dovrà 
risultare regolarmente iscritto/a ai suddetti CdL. 
 

ART.2 
I partecipanti, in forma singola o di gruppo, come definito nell’Art. 1, dovranno realizzare 
un video originale su un esperimento di Fisica a loro scelta, della durata massima di 5 
minuti e caricarlo, secondo le modalità riportate nell’art.3 nel drive del CSFNSM: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oOztSdt-Whh_WQuDB14oaCGpa9lyQKIX?usp=sharing 
 

 
ART.3 

Le domande di partecipazione al Concorso, redatte in carta libera e indirizzate al Direttore 
del CSFNSM c/o Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, Città 
Universitaria, Via S. Sofia 64, 95123 CATANIA, dovranno essere inoltrate mediante email 
al seguente indirizzo: csfnsm_eventi@ct.infn.it entro e non oltre la mezzanotte del 
20/12/2020.  
Domande inoltrate in toto o in parte oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande non sottoscritte da 
ciascuno degli autori o inviate in forma diversa. 
 
Nella domanda (fac-simile allegato A), in carta semplice, resa sotto forma di 
autocertificazione ai sensi degli art. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, il/la Candidato/a dovrà 
indicare con chiarezza e precisione: 
a) Se partecipa in forma singola o di gruppo; 
b) cognome e nome, data e luogo di nascita (nel caso di partecipazione di gruppo 

andranno indicati i dati relativi a ciascun partecipante); 
c) l’indirizzo email a cui ricevere comunicazioni (nel caso di partecipazione di gruppo 

andrà indicato un unico indirizzo che sarà considerato quello del referente); 
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d) di essere regolarmente iscritta/o al CdL Triennale in Fisica presso un ateneo italiano 
(nel caso di partecipazione di gruppo tale requisito dovrà essere soddisfatto da ciascun 
partecipante); 

e) il titolo del video realizzato; 
f) il link completo al video realizzato; 
g) la liberatoria all’utilizzo dei video da parte del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di 

Struttura della Materia. 
Non saranno accettati, dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, altre domande di 
partecipazione e/o altri video. 
I video andranno caricati nella cartella drive del CSFNSM 
https://drive.google.com/drive/folders/1oOztSdt-Whh_WQuDB14oaCGpa9lyQKIX?usp=sharing 
I video inviati, corredati di titolo e dell’indicazione sul/sugli autori, saranno abbinati ad 
addobbi dell’albero di Natale virtuale del CSFNSM e pubblicati, giorno 24 Dicembre, sulla 
pagina fb del CSFNSM https://www.facebook.com/CSFNSM.  
 

ART. 4 
I video inviati secondo le norme previste nei precedenti Art.2-4 concorreranno per due 
categorie di premio: 

- premio della giuria specialistica consistente in un buono Feltrinelli del valore di euro 
300,00 (trecento); 

- premio della giuria popolare consistente in un buono Feltrinelli del valore di euro 
150,00 (centocinquanta). 

I premi verranno assegnati se il numero di video partecipanti alla selezione sarà in 
numero almeno pari a cinque. 
Il CSFNSM si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere o revocare, 
in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il presente Bando.  
 
Il premio della giuria specialistica sarà assegnato da una apposita commissione nominata 
dal Direttore del CSFNSM e composta da ricercatori associati al CSFNSM, che 
valuteranno l’originalità del video, il rigore dei contenuti, la capacità di rendere 
l’esperimento descritto comprensibile ai non esperti e la riproducibilità dell’esperimento. 
Costituisce titolo preferenziale la realizzazione di video su esperimenti completamente 
ideati dagli autori e realizzati con materiali facilmente reperibili in casa. 
 
Il premio della giuria popolare sarà assegnato attraverso una selezione sulla pagina 
facebook del CSFNSM https://facebook.com/CSFNSM  
Sarà consentito votare dal giorno 24 Dicembre 2020 fino al giorno 2 Gennaio 2021. 
Tutti i video saranno pubblicati in un album e, affinché il voto sia valido, ciascun votante  

- dovrà mettere “mi piace” alla pagina del CSFNSM 
- dovrà mettere mi piace al video prescelto 

È consentita la condivisione su profili personali e su gruppi che abbiano attinenza con la 
Fisica mentre, a pena di esclusione dalla competizione, è fatto divieto di condividere e 
pubblicare i video su gruppi con scopo commerciale o qualsivoglia gruppo che non abbia a 
tema la fisica e che non sia consono con gli scopi del Concorso e dell’Ente. 
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ART. 5 
I vincitori di entrambe le categorie saranno resi noti attraverso i profili social del CSFNSM 
il giorno dell’Epifania.  

 
ART. 6 

Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali 
(UE/2016/679) i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso il CSFNSM e 
trattati per le finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. 
 

ART. 7 
La partecipazione al concorso comporta l’obbligatoria ed incondizionata accettazione, da 
parte dei partecipanti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando. Per eventuali 
chiarimenti gli interessati potranno inoltrare i loro quesiti all’indirizzo email csfn@ct.infn.it 
 

ART. 8 
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa 
Letizia Giuffrida, c/e/ CSFNSM, Via S. Sofia 64, 95123 – Catania, tel. 095/3785333, email: 
csfn@ct.infn.it 

 
 

 
Catania, 4 Dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO A 
FAC-SIMILE DOMANDA 

AL DIRETTORE DEL C.S.F.N.S.M. c/o Dipartimento di Fisica e 
Astronomia dell’Università di Catania, Città Universitaria, Via S. Sofia 64 
- 95123 CATANIA 

OGGETTO: Concorso “Una palla per l’albero di Natale del CSFNSM” 

Partecipazione 

 Singola   Gruppo n. componenti… 

Il/La sottoscritto/a (nome) ............................. (Cognome) ......................., 
nato/a a ........................... (Provincia di ...........................) il 
............................., Codice Fiscale……………………………………, residente 
a ................................. via ............................., Tel. …………………., iscritto/a 
al ………….. anno del Corso di Laurea Triennale in Fisica presso l’Ateneo di 
…………….. 

in caso di partecipazione di gruppo (max 3 candidati) indicare le 
generalità di ciascuno 

Il/La sottoscritto/a (nome) ............................. (Cognome) ......................., 
nato/a a ........................... (Provincia di ...........................) il 
............................., Codice Fiscale……………………………………, residente 
a ................................. via ............................., Tel. …………………., iscritto/a 
al ………….. anno del Corso di Laurea Triennale in Fisica presso l’Ateneo di 
…………….. 

Il/La sottoscritto/a (nome) ............................. (Cognome) ......................., 
nato/a a ........................... (Provincia di ...........................) il 
............................., Codice Fiscale……………………………………, residente 
a ................................. via ............................., Tel. …………………., iscritto/a 
al ………….. anno del Corso di Laurea Triennale in Fisica presso l’Ateneo di 
…………….. 

fa domanda di essere ammesso al concorso “Una palla per l’albero di Natale 
del CSFNSM” con il video dal titolo 
………………………………………………………………………………………… 

Reperibile sul drive del CSFNSM al seguente link 
………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, dichiara sotto la sua personale responsabilità: 

- di essere a piena e completa conoscenza delle prescrizioni contenute 
nel presente bando e di accettarle in toto. 



Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia dichiara che quanto su affermato corrisponde 
a verità. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le 
comunicazioni riguardanti il concorso gli saranno inviate esclusivamente a 
mezzo email e indica il seguente come suo recapito email (in caso di 
partecipazione di gruppo indicare un unico email del referente) 

………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il video vincitore 
sarà comunicato tramite i canali social del CSFNSM, in particolare, sulla 
pagina facebook https://facebook.com/CSFNSM e sul sito istituzionale del 
CSFNSM http://csfnsm.ct.infn.it e che tale pubblicazione sostituisce a tutti 
gli effetti la notificazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare in forma del tutto gratuita 
l’utilizzo del proprio video da parte del CSFNSM ed ogni pubblicazione che il 
CSFNSM volesse farne per scopi istituzionale, senza con ciò avere nulla a 
che pretendere. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione della informativa 
sulla privacy presente nel Bando in oggetto ai sensi dell’Art.13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 su come saranno trattati i dati e 
dell’obbligatorietà di tali trattamenti ai fini dell’instaurarsi del relativo 
procedimento amministrativo, e accetta i trattamenti obbligatori ivi descritti.  

Data ............................... 
Firma (nome e cognome) 

............................................................ 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore

N.B.: In caso di partecipazione di gruppo la domanda deve essere sottoscritta 

da tutti i partecipanti. 

ALBERO DI NATALE CSFNSM – FAC DOMANDA: ALL. A 

https://facebook.com/CSFNSM
http://csfnsm.ct.infn.it/

