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Bando di Concorso  

Il Viaggio dell’atomo di Carbonio 

Articolo 1 

In occasione della mostra intitolata “La Danza degli Elementi” ed alla tavola rotonda 

dedicata al racconto del viaggio dell’atomo di carbonio descritto nel libro di Primo Levi “Il sistema 

periodico”, eventi organizzati in collaborazione con il  Dipartimento di Chimica e Chimica 

Industriale  dell’Università di Genova e presenti all’edizione 2007 del Festival della Scienza di 

Genova, la Sezione Liguria della Società Chimica Italiana bandisce un concorso nazionale, riservato 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per una rivisitazione del predetto racconto.  

 

Articolo 2 

Per partecipare al concorso gli studenti, guidati dai loro Docenti di Scienze e di Lettere, 

dovranno produrre un lavoro di Classe, sia sottoforma di scritto che di altro prodotto multimediale, 

liberamente ispirandosi al racconto di Primo Levi con particolare, ma non esclusiva, attenzione agli 

avanzamenti nel frattempo conseguiti dalle conoscenze chimiche. 

La Mostra e la Tavola rotonda citate nell’art. 1 del presente bando rappresentano una base di 

partenza per il lavoro che sarà svolto nel corso dell’anno scolastico 2007/2008. 

 

Articolo 3 

I lavori saranno esaminati da una Commissione, formata da tre membri della Società 

Chimica Italiana e presieduta dal Presidente della Sezione Liguria della Società Chimica Italiana, la 

quale provvederà a stilare una graduatoria di merito in base alla originalità, al contenuto scientifico 

ed alla presentazione del lavoro. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

I Premi sono costituiti da buoni per l’acquisto di strumentazioni scientifiche, libri o altro 

materiale didattico del valore di € 1.500, 1.000 e 500 per le classi che conseguiranno 

rispettivamente il primo, secondo e terzo posto di tale graduatoria. La scelta del premio e del 

fornitore andranno concordate con la Società Chimica Italiana. 

Saranno inoltre premiati gli studenti della classe che conseguirà il primo posto. 

 

 



Articolo 4 

Le domande di partecipazione, con la denominazione completa dell’Istituto scolastico, i 

nomi e gli indirizzi (anche di posta elettronica) dei Docenti che hanno guidato il lavoro di classe,  

l’elenco nominativo degli studenti coinvolti e l’elaborato prodotto, dovranno essere inviate al 

Presidente della Sezione Liguria della Società Chimica Italiana entro il 31 maggio 2008. La 

domanda di partecipazione comporta la completa accettazione del presente bando ed il consenso 

all’utilizzo dei dati contenuti ne lla domanda ai fini della gestione dell’attività concorsuale ai sensi 

della legge 675/1996. 

 

Articolo 5 

La graduatoria del Concorso, così come ogni altra notizia utile ai fini del presente Concorso, 

sarà pubblicata nel sito WEB della Sezione Liguria della Società Chimica Italiana all’indirizzo 

http://www.chimica.unige.it/sci/ .  

Una riedizione illustrata del racconto del viaggio dell’atomo di carbonio di Primo Levi con 

la prefazione di Piero Angela sarà inviata ai Docenti ed alle Scuole che ne faranno richiesta. 

 

Articolo 6 

La Società Chimica Italiana si riserva, per i suoi fini istituzionali, il diritto di utilizzare in 

tutto o in parte gli elaborati presentati. In tal caso la fonte primitiva sarà opportunamente citata. 

 

Articolo 7 

La consegna dei Premi avverrà in occasione del Festival della Scienza 2008. 

 

Genova, 15 ottobre 2007 


