
 Premi UGIS per giovani giornalisti e ricercatori comunicatori  Comunicato stampaUgis, 26 ottobre   Scade il 14 ottobre 2016 la data per candidare al Premio Leonardo Ugis di € 3.000. Il 21 ottobre è il termine per aggiudicarsi i 2 riconoscimenti Paola de Paoli di € 8.000 ciascuno. I limiti di età sono rispettivamente di 45 e 35 anni.  Premi Paola de Paoli per giovani giornalisti Promuovere e incoraggiare la formazione e la crescita professionale del giornalismo scientifico è parte importante della missione di UGIS, l’Unione giornalisti italiani scientifici. Per questo il contributo del presidente emerito Paola de Paoli, parte integrante del programma del Cinquantenario in programma da luglio 2016 a giugno 2017, è integralmente finalizzato a sensibilizzare i giovani alla divulgazione e alla comunicazione della scienza e della tecnologia con 2 riconoscimenti di 8 mila euro ciascuno riservati a giornalisti con meno di 35 anni al 31 ottobre 2016 impegnati nella informazione scientifica. I beneficiari devono aver frequentato o stanno seguendo corsi delle scuole di formazione riconosciute dall’Ordine nazionale dei giornalisti; in alternativa, sono coinvolti professionisti che hanno o stanno comunicando la scienza e le sue applicazioni. Le domande vanno inviate in forma elettronica via e-mail a ugis@ugis.it e in formato cartaceo via posta (fa fede il timbro postale) o consegnate a mano a: Segreteria tecnica UGIS, Premi Paola de Paoli, piazzale R. Morandi 2 – 20121 Milano, specificando: cognome e nome del candidato; data e luogo di nascita; indirizzo per la corrispondenza; telefono cellulare; email; curriculum vitae sia formativo che professionale; lista pubblicazioni; ovvero fino a 10 scritti o articoli più significativi; eventuale tesi a conclusione del percorso formativo; prodotti online o altro. Le candidature vanno presentate entro il 21 ottobre 2016 alla segreteria UGIS. Il risultato delle valutazioni viene comunicato ai partecipanti entro il 15 novembre 2016.  Premio Leonardo-Ugis 2016 Il riconoscimento è promosso e organizzato da UGIS d’intesa e con la collaborazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e con il supporto organizzativo della Fast-Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche. Lo scopo è sensibilizzare la società al fine di renderla sempre più consapevole dei vantaggi e delle responsabilità delle quali il progresso scientifico è portatore. Il Premio viene conferito durante i tradizionali eventi di fine anno dell’UGIS o con incontro ad hoc al Museo; consiste in due riconoscimenti: - alla carriera: è un premio conferito ad una personalità del mondo della ricerca scientifica e tecnologica che si sia distinta, oltre che per le proprie competenze di scienziato, anche per le capacità nella diffusione della conoscenza scientifica e tecnologica. Consiste in una pergamena e in una medaglia; - a un giovane ricercatore-comunicatore: è un premio alla cultura assegnato a un candidato (con meno di 45 anni al 31 ottobre 2016) del mondo della ricerca scientifica e tecnologica che abbia ottenuto risultati evidenti e si sia attivamente impegnato nell’ambito della comunicazione verso la società, utilizzando media ad ampia diffusione. Consiste in un assegno di 3.000. Le candidature devono pervenire entro il 14 ottobre 2016. I risultati vengono comunicati ai candidati entro il 10 novembre 2016.  Per ulteriori informazioni: ugis@ugis.it tel. 02.77790322 


