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                                         Regolamento

1. Il "Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica" intende valorizzare le tradizioni di eccellenza
che  la  città  di  Padova vanta nel  campo della  ricerca  scientifica  e  promuovere iniziative a  sostegno della
diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica, che si rivolgano ad un vasto pubblico, ma capaci di
coinvolgere in modo specifico i giovani, con particolare attenzione a coloro che si stanno orientando verso un
preciso indirizzo di studio o di lavoro.

2. Possono  concorrere  al  Premio,  giunto  quest’anno alla  XVI^  edizione,  le  opere di  diffusione della  cultura
scientifica, pubblicate in volume in lingua italiana per la prima volta nel periodo  01.01.2020 – 30.11.2021,
regolarmente in commercio, i cui autori risultino viventi alla data della riunione di selezione. Per opere di
diffusione della cultura scientifica si intendono quelle opere centrate sia sull’attualità, sia sulla ricostruzione
storica, che si propongono di diffondere tra un vasto pubblico i risultati della ricerca scientifica moderna e
delle sue molteplici applicazioni. Non possono concorrere le opere che si configurino come manuali e i testi
scolastici. Non possono inoltre concorrere opere che siano già entrate nella cinquina in precedenti edizioni del
Premio,  ma  possono  essere  scelte  opere  che  abbiano  ricevuto  altri  premi  o  che  siano  di  autori  premiati
precedentemente. Sul sito del Comune di Padova, entro il mese di novembre 2021, sarà pubblicato un bando
di partecipazione rivolto alle case editrici e agli autori.

3. Le fasi di svolgimento del  Premio sono stabilite e coordinate dalla  Direzione del Premio,  facente capo al
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli, che si avvarrà di
una Segreteria organizzativa per gli aspetti operativi.

4. La Direzione del Premio individua e nomina la Giuria Scientifica, formata da scienziati, ricercatori, giornalisti
e  scrittori,  e  un  Presidente  della  Giuria,  scelto  tra  personalità  del  mondo  della  cultura  o  della  ricerca
scientifica.  Possono  essere  nominati  anche  Giurati  che  abbiano  già  fatto  parte  della  Giuria  Scientifica  in
precedenti edizioni del Premio. L’accettazione a far parte della Giuria Scientifica comporta, oltre l’implicita
accettazione del  presente  Regolamento,  anche  l’obbligo  di  partecipazione alla  Selezione dei  finalisti  e  alla
Cerimonia di premiazione del Premio (salvo riscontrabili casi di forza maggiore). 

5. La Segreteria organizzativa, previa verifica della corrispondenza ai requisiti richiesti dal Regolamento, entro il
mese di dicembre 2021, provvederà ad inviare ai componenti della Giuria Scientifica i titoli dei libri candidati
dalle case editrici. Ogni componente della Giuria Scientifica è tenuto a segnalare alla Segreteria organizzativa
del Premio,  entro il  31  gennaio 2022,  cinque libri che ritenga meritevoli di partecipare al  Premio.  I  libri
segnalati sono candidati ufficialmente alla Selezione dei finalisti.

6. La Giuria Scientifica si riunirà  entro il mese di febbraio 2022, per procedere pubblicamente alla  Selezione

della cinquina finalista. Le operazioni di voto saranno gestite dalla Segreteria organizzativa.
Sovraintende  al  regolare  svolgimento  delle  operazioni  di  voto  il  Capo  Settore Cultura  Turismo,  Musei  e
Biblioteche o un suo delegato.

7. La Selezione, a cui partecipano gli 11 Giurati, incluso il Presidente,   avrà il seguente svolgimento:  

il Presidente occupa la posizione centrale, mentre gli altri membri della Giuria sono posti a sedere, in ordine
alfabetico, a partire dalla sinistra del Presidente;

Fasi della Selezione:

Primo turno:  ogni Giurato ha a disposizione 5 minuti per motivare la propria scelta. I Giurati prendono la
parola e ognuno dichiara i cinque libri che ritiene più meritevoli. Il Presidente vota per ultimo. 

Secondo turno: tra i libri selezionati al primo turno ciascun Giurato dichiara i 3 libri che ritiene meritevoli di
proseguire.  Ogni  Giurato  avrà  a  disposizione 5  minuti  per  motivare  la  propria  scelta.  I  10 libri  più  votati
formeranno la graduatoria di merito che costituirà la base per il terzo e ultimo turno. Nel caso di ex aequo tra
due o più libri, la votazione verrà ripetuta tra i libri che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Ogni Giurato
dispone di 1 voto.



Terzo turno: vengono sottoposti a votazione i 10 libri che hanno ottenuto il più alto numero di voti al secondo
turno. Ogni Giurato dispone di 1 voto e ha a disposizione 2 minuti per motivare la propria scelta . Risulteranno
finalisti i primi 5 libri più votati. In caso di ex aequo tra due o più libri, la votazione verrà ripetuta tra i libri che
hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Ogni Giurato ha a disposizione 1 voto. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

8. A ciascuno dei 5 libri finalisti viene attribuito un premio in denaro del valore di  EURO 2.000,00 (duemila),

diviso in parti uguali in caso di co-autori, e una speciale targa. Per poter successivamente ritirare il Premio,
all’atto della  nomina  formale,  l'autore finalista  deve accettare  di  partecipare all’evento di  presentazione del
proprio libro e alla cerimonia di consegna del Premio Galileo. Spese di viaggio e soggiorno dei 5 finalisti sono a
carico del Comune di Padova. Se all’atto della nomina il finalista si dichiarasse impossibilitato a partecipare agli
eventi  su  descritti,  si  procederà  allo  scorrimento  della  graduatoria  per  l’assegnazione  del  premio;  nel  caso
l’impossibilità a partecipare si verificasse successivamente, per malattia, indisposizione o fatti gravi riguardanti
la sfera privata, il finalista sarà giustificato su presentazione di idonea documentazione. La presentazione dei 5

libri finalisti si svolgerà a Padova, tra marzo e aprile 2022.

9. I libri finalisti si fregiano del titolo di  “Selezione Giuria Scientifica del Premio letterario Galileo per la

divulgazione scientifica - anno 2022” e tale dicitura va riportata a cura della casa editrice su un’apposita
fascetta,  da  realizzarsi  secondo  le  modalità  indicate  dal  Comune  di  Padova,  su  tutte  le  copie  stampate
successivamente alla proclamazione.

10. La Segreteria organizzativa del Premio individua la Giuria popolare, cd.  Giuria degli Studenti,  composta da
studenti appartenenti a 10 classi  quarte di diverse scuole secondarie italiane di secondo grado e da studenti
iscritti ad Università italiane e provvede a trasmetterle la cinquina finalista. La Giuria degli Studenti esprime il
proprio  voto  sui  5  libri  finalisti  selezionati  dalla  Giuria  Scientifica,  individuandone  il  vincitore,  che  sarà
proclamato durante la Cerimonia di premiazione. È previsto il rilascio di un’attestazione di partecipazione alla
Giuria degli Studenti ai fini dell’attribuzione di crediti formativi (a discrezione dell’Istituto di appartenenza). Le
modalità di individuazione della Giuria degli Studenti saranno rese note entro dicembre 2021. 

11. La Giuria degli Studenti invierà la propria preferenza via PEC o in busta chiusa,  entro e non oltre i 3 giorni
precedenti la data di premiazione, secondo le istruzioni che saranno fornite dalla Segreteria organizzativa del
Premio.  La  votazione  consiste  nell’espressione  di  un’unica  preferenza  per  ciascuna  classe  (per  le  classi
secondarie di secondo grado) e per ciascun studente universitario. Il libro che ottiene il maggior numero di voti
complessivi dalla Giuria degli Studenti viene proclamato "Vincitore del Premio letterario Galileo per la

divulgazione  scientifica  -  anno  2022" e  la  relativa  dicitura  va  riportata  a  cura  della  casa  editrice  su
un’apposita  fascetta,  di  cui  si  fregerà il  libro,  da realizzarsi  secondo le  modalità  indicate  dal  Comune di
Padova, su tutte le copie stampate successivamente alla proclamazione.

12. Al  l i b r o  v incitore viene attribuito un ulteriore premio in denaro del valore di EURO 3.000,00 (tremila)

diviso in parti uguali in caso di co-autori.

13. Nel caso di ex aequo fra più  libri, il premio viene suddiviso in parti uguali.

14. Le date della Selezione finalisti di febbraio 2022 e della Cerimonia di premiazione di maggio verranno

rese note, dalla Direzione del Premio, entro il mese di dicembre 2021.


