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Circolare n. 198

Cagliari, 12 febbraio 2020

Ai Sigg.ri Docenti
Studenti classi quarte
D.S.G. A.
Sede
Oggetto:FameLab Sardegna – partecipazione degli studenti alla giuria
Il Teatro di Sardegna ha comunicato che il 21 Febbraio 2020, nella sala M2 del Teatro
Massimo in via Trento a partire dalle ore 10:30 si terranno le preselezioni regionali
dell'evento di divulgazione scientifica FameLab Sardegna.
FameLab è un talent show dedicato alla scienza e alla sua divulgazione. Torna in Sardegna
dopo due anni, con appuntamenti a Sassari, Cagliari e Nuoro.
Il partenariato dell’edizione sarda è coordinato dalla Sezione di Cagliari dell'Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN) con l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari (INAF-OAC), il
Dipartimento di Fisica e Piano Lauree Scientifiche Fisica dell’Università di Cagliari (UNICA),
l’Università di Sassari (UNISS), il Comune di Nuoro, Europe Direct Nuoro e il Consorzio
Universitario Nuorese, e la collaborazione di Sardegna Teatro, CRS4, IDeAS e Laboratorio
Scienza.
La competizione prevede la partecipazione di studenti e ricercatori di qualsiasi disciplina
scientifica tra i 21 e i 40 anni che avranno il compito di presentare in soli tre minuti le proprie
ricerche e le proprie scoperte sulla ribalta di un palcoscenico senza computer o diapositive,
cercando di convincere il pubblico e, soprattutto, la giuria che dovrà valutare la loro
performance.
Oltre al giudizio della giuria tecnica, gli studenti nel pubblico avranno la possibilità di
decretare la loro presentazione preferita e il vincitore del pubblico.
Le classi quarte e quinte possono partecipare in qualità di pubblico alla manifestazione del 21
febbraio, accompagnate dai docenti.
I docenti interessati a partecipare con la propria classe,dovranno darne comunicazione al più
presto all’ufficio di presidenza.
Poiché la sala ha una capienza limitata, i posti verranno prenotati in base alla data di arrivo
delle richieste.
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