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Festival dello Spazio 2023 
Villa Borzino in Busalla (Genova) 29 giugno - 2 luglio 2023. 

Concorso rivolto a giovani studiosi e ricercatori riguardante la 
preparazione di un elaborato interdisciplinare sul tema 

Abitare lo Spazio. 
Dalla Terra alla Luna e oltre 

Bando e regolamento 

ART. 1 - FINALITÀ 

In occasione della settima edizione del Festival dello Spazio di Busalla si 
indice un concorso a premi per un elaborato con la finalità di coinvolgere 
giovani impegnati negli studi universitari e nella ricerca che desiderano 
contestualizzare i loro studi o la loro attività professionale in un più ampio 
quadro interdisciplinare, attento ai fondamenti umanistici, economici e 
sociali delle scienze spaziali.  

L’elaborato vincitore sarà presentato dal suo autore al Festival dello Spazio 
2023 e sarà pubblicato nella documentazione elettronica e cartacea del 
Festival.   

Il Premio è progettato in collaborazione con la Scuola Internazionale 
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare SISRI di Roma ed è patrocinato 
da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Busalla.  

ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

Il Concorso è aperto a giovani di nazionalità Europea (stati membri UE ed 
ESA), di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando, in 
possesso di un diploma di livello universitario (almeno laurea triennale). 

Ogni candidato può partecipare con un solo elaborato originale, di 
estensione non superiore a 35.000 caratteri (spazi inclusi) che potrà 
essere redatto in lingua italiana o inglese; l’Allegato al presente Bando 
offre alcune linee guida su come impostare lo scritto. 

Il candidato dovrà far pervenire la seguente documentazione entro e non 
oltre il 7 maggio 2023 a mezzo posta elettronica alla casella 
concorso2021@festivaldellospazio.com, specificando nell’oggetto del mail 
“Concorso Festival dello Spazio 2023” 
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1. una copia dell’elaborato come allegato in formato digitale PDF, nel 
quale sia chiaramente indicato il titolo dell’elaborato, ma senza apporvi 
in nessuna pagina il nome dell’autore; 

2. un abstract dell’elaborato, di lunghezza massima 2000 caratteri (spazi 
inclusi)  

3. una lettera di accompagnamento, come file allegato, contenente i 
seguenti dati: 

• nome e cognome del candidato; 
• titolo dell’elaborato come presente sulla prima pagina del testo 

inviato; 
• indirizzo postale, indirizzo e-mail e n. telefonico; 
• fotografia di un documento di identità attestante la data di 

nascita  

Gli elaborati che non saranno opportunamente corredati della 
documentazione specificata, da far pervenire entro la scadenza indicata, 
non potranno essere ammessi a concorso. 

ART. 3 – PREMIO 

Il Premio consiste in un assegno di 1000,00 euro per il primo classificato 
e un assegno di 250,00 euro per il secondo e il terzo classificato. La 
proclamazione del vincitore avverrà in occasione del Festival 2023. Ai 
vincitori sarà data tempestiva comunicazione dell’esito affinché partecipino 
al Festival dello Spazio 2023 e presentino in pubblico il loro elaborato. Le 
spese di viaggio dei tre vincitori saranno a carico dell’Associazione Festival 
dello Spazio, ente organizzatore del Festival. 

ART. 4 - GIURIA E SELEZIONE 

Gli elaborati vincenti saranno scelti in base al valore intrinseco del 
contenuto, all’originalità delle tesi esposte, alla qualità della presentazione 
formale, al carattere interdisciplinare della dissertazione. A tale scopo la 
commissione giudicatrice sarà composta da tre eminenti personalità 
capaci di valutare i contenuti interdisciplinari degli elaborati proposti. La 
c o m p o s i z i o n e d e l l a g i u r i a v e r r à r e s a p u b b l i c a s u l s i t o 
www.festivaldellospazio.com 

La Commissione giudicatrice fornirà l’esito del Concorso entro il 31 maggio 
2023. L’Organizzazione invierà successivamente per e-mail a tutti gli 
iscritti la comunicazione riguardante l’esito del Premio. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità di 
ricorso è perciò esclusa. 

ART. 5 - CONSENSO 
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Ciascun partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione a trattare i 
dati personali trasmessi ai sensi della legge 196/2003. 

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita 
all'Organizzazione del Premio i diritti di riproduzione del suo elaborato per 
tutte le forme di diffusione, online e cartacea. 

Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto 
quanto non specificato nel presente bando. 

L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando 
qualora se ne presenti la necessità e a comunicarle per tempo.  

L’adesione e la partecipazione al Premio implicano l’accettazione 
incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 

30 gennaio 2023 


