Bologna, 1 Febbraio 2012
Ai Docenti delle discipline Scientifiche, Economiche e Storiche delle Scuole Secondarie
Superiori
Oggetto: Concorso "Una Ricerca per la Ricerca" rivolto agli studenti delle Scuole
Secondarie Superiori Classi III – IV – V.
L'Associazione Italiana per la Ricerca invita i docenti delle discipline Scientifiche,
Economiche e Storiche delle Scuole Secondarie Superiori a proporre ai propri studenti
una ricerca sulla Ricerca Scientifica mediante il concorso “Una Ricerca per la Ricerca”. Il
gruppo di studenti che avrà presentato il miglior elaborato a insindacabile giudizio di AIR
sarà premiato mediante un visita sponsorizzata dal Consorzio Nazionale.
Interuniversitario delle Telecomunicazioni (incluso un familiare accompagnatore per
ciascuno degli studenti minorenni) presso le strutture di ricerca del CNIT, del CNR e
della Scuola Sant’Anna di Pisa.
Regolamento del Concorso
[1] Il Docente comunica il Concorso alle classi e raccoglie le adesioni di gruppi da due o
tre studenti interessati a partecipare. I gruppi possono essere costituiti anche da studenti
di sezioni differenti della medesima Scuola che fanno riferimento al medesimo docente.
[2] Ciascun gruppo prepara la Ricerca sotto forma di file in formato Microsoft Word
(DOC)
[3] Il Docente invia mediante posta elettronica unitamente alla copia del proprio
documento di identità in un qualsiasi formato immagine (JPG, TIF, PDF, EPS, GIF....)
tutti gli elaborati raccolti alla casella segreteria (a) associazionericerca (punto) it.
[4] Il file Microsoft Word contenente la Ricerca dovrà contenere i seguenti dati:
[A] Titolo
[B] Nome Cognome Data di Nascita Classe Sezione
di ciascun membro del gruppo di lavoro e del Docente che garantisce l’autenticità del
lavoro.
[C] Nome della Scuola, Località e Provincia
[D] Svolgimento

[5] L’originalità del lavoro è indispensabile per l’ammissione al concorso.
L’Associazione eseguirà sui testi pervenuti la verifica automatizzata di ciascuna frase al
fine di escludere i lavori che includano frasi copiate da Internet. Il riscontro anche di una
sola frase che risulti identica a una frase consultabile in Internet o citazione non
propriamente virgolettata e provvista di riferimento comporterà l’esclusione dal concorso.
[6] L'Associazione accetterà entro il giorno il 21 Marzo 2011 gli elaborati.
[7] L’Associazione comunicherà i vincitori il giorno 15 Aprile.

Una Ricerca per la Ricerca
Il 1 Gennaio 2012 si è celebrato il decimo anniversario dell’introduzione dell’Euro come
moneta unica europea; questo evento si è verificato al culmine di una crisi economicofinanziaria generalizzata a livello europeo (e mondiale) che perdura da due anni, che ha
messo a rischio le stesse basi dell’Unione Europea [1]. Da diverse parti si auspica un
superamento della logica puramente economica per costruire “un’Europa dei popoli”. [2]
Da molti anni, il settore della ricerca si è caratterizzato come un punto di collaborazioni
sovranazionali gestite a livello europeo, ricordiamo tra gli altri il progetto LHC presso il
CERN di Ginevra [3], il progetto Galileo presso l’ESA Agenzia Spaziale Europea [4],
l’ERC European Research Council [5], i Programmi Quadro [6].
Il gruppo di lavoro concorrente svolga un saggio (da 15'000 a 25'000 battute) su come,
partendo dalle esperienze e dalle collaborazioni di scambi culturali e tecnologici, si possa
costruire una via comune europea in ambito sociale, economico ed industriale al fine di
delineare un’Europa dei popoli e dei beni comuni, superando gli attuali aspetti più
burocratici e finanziari dell’Unione (Allegati [7,8,9]).

SCADENZA: 21 MARZO 2012
Documenti (links):
1) Crisi europea
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-07-12/rating-irlandese-junk234640.shtml?uuid=AaYA1enD
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-04-07/portogallo-grecia-irlanda-cris171138.shtml
http://www.corriere.it/economia/11_settembre_20/sp-rating-tagliato-italia_c0c9a366e314-11e0-9b5b-a429ddb6a554.shtml
http://www.focus.it/dal-mondo/economia/quali-sono-le-cause-della-crisi_C39.aspx
2) Fare l’Europa

http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=43538&sez=HOME_INITALIA&npl=
&desc_se
http://www.ilfuturista.it/politica/salvare-l-euro-facciamo-l-europa.html
3) Informazioni su LHC e CERN:
http://lhc-machine-outreach.web.cern.ch/lhc-machine-outreach/
http://public.web.cern.ch/public/
4) Informazioni su Galileo ed ESA:
http://www.esa.int/esaNA/galileo.html
http://www.esa.int/esaCP/Italy.html
5) Informazioni su ERC: http://erc.europa.eu/
6) Informazioni su Framework Program VII http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
7) Discorso Schumann 9 maggio 1950
http://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_Schuman_del_9_maggio_1950
8) Tappe europa unita
http://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_dell%27integrazione_europea
9) Proposta dell’European Common Goods
http://www.europeancommongoods.org/ita.php

