
LA SCIENZA IN 3 MINUTI
FAMELAB 2022

Sei un ricercatore, uno scienziato o uno studente universitario con il pallino della 
divulgazione? Allora FameLab sta cercando proprio te!

Per il decimo anno tornano a far tappa a Trieste le selezioni locali di FameLab, la competizione 
internazionale che sfida studenti e ricercatori scientifici a raccontare in soli 3 minuti il proprio 
oggetto di studi o un argomento scientifico che li appassiona.
La selezione si  svolgerà la  mattina  di  mercoledì  11 maggio  2022,  alla  Sala Luttazzi  del 
Magazzino 26 (Porto Vecchio).
I  concorrenti,  di  età  compresa  fra  18  e  40  anni,  possono essere  studentesse  e  studenti 
universitari,  specializzandi,  dottorandi  o  lavorare  in  ambito  scientifico,  in  medicina  o  in 
ingegneria.  Possono essere  di  qualsiasi  nazionalità  (le  presentazioni  potranno  essere  fatte  
anche  in  inglese).  Non  possono  partecipare  coloro  che  svolgono  attività  professionale 
nell’ambito della comunicazione o promozione scientifica.
Dovranno raccontare un argomento scientifico in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile 
anche a un pubblico di non esperti. Niente proiezioni, grafici o video: a loro disposizione solo 3  
minuti e una manciata di parole, e il proprio talento comunicativo, per convincere la giuria e  
trasmettere il fascino della ricerca scientifica.
Le iscrizioni si effettuano entro il 3 maggio 2022, tramite form online: 
https://bit.ly/famelab2022-ts
I primi due classificati in ogni selezione locale riceverenno un premio in denaro, accederanno 
a  una  Masterclass,  che  si  svolgerà  a  Perugia  in  giugno,  e  poi  alla  Finale  Nazionale in 
programma a fine settembre in occasione della Notte Europea dei Ricercatori.
Il  vincitore di FameLab Italia 2022 avrà accesso alla finalissima  FameLab International,  in 
programma in autunno, dove affronterà gli altri concorrenti provenienti da oltre 25 paesi nel  
mondo.

Incontri formativi per affrontare al meglio il palco di FameLab
Per  aiutare  gli  aspiranti  concorrenti  a  preparare  al  meglio  la  loro  presentazione,  verranno  
organizzati degli incontri formativi, a cui potranno partecipare gratuitamente tutti i ricercatori 
interessati e in possesso dei requisiti per iscriversi.
Gli incontri proporranno alcuni utili consigli su come scegliere e organizzare i contenuti di una 
presentazione, sui modi per catturare e mantenere l'attenzione del pubblico e sui concetti base  
della teatralità.
Per maggiori informazioni e per iscriversi agli incontri formativi: info@immaginarioscientifico.it

mailto:info@immaginarioscientifico.it
https://bit.ly/famelab2022-ts


FAMELAB: ISTRUZIONI PER L’USO
Requisiti per partecipare
1) Far parte, alla data del 20/04/2022, di una delle tre seguenti categorie:

! ricercatori  o  assegnisti  di  ricerca  in  ambito  scientifico,  medico  o  ingegneristico  presso  
istituzioni di ricerca pubbliche o private.

! in  possesso  di  laurea  in  ambito  scientifico,  medico  o  ingegneristico  e  avere  in  atto  un  
comprovato rapporto di  lavoro nel settore ricerca e sviluppo con un ente o una azienda  
pubblica o privata.

! studenti di una scuola di dottorato o una scuola di specializzazione o master post-laurea o  
studenti universitari in possesso di una laurea triennale o studenti universitari iscritti almeno  
al quarto anno di un corso di laurea in ambito scientifico, medico o ingegneristico presso  
istituzioni di ricerca pubbliche o private.

2) Essere nati tra il 01/01/1982 e il 31/12/2000.

3)  Non aver raggiunto la fase finale nazionale, cioè Masterclass o Finale Nazionale, in precedenti  
edizioni di FameLab, in Italia o all’estero. 

4)  Non  svolgere  attività  professionale  nell’ambito  della  comunicazione  o  comunicazione  della  
scienza.

I candidati  possono  essere  di  qualsiasi  nazionalità  (per  gli  stranieri,  le  presentazioni  potranno  
essere in lingua inglese).

Come iscriversi
Tramite form online entro il 3 maggio 2022: https://bit.ly/famelab2022-ts

La selezione locale (Trieste, mercoledì 11 maggio 2022)
Sede: Sala Luttazzi, Magazzino 26 del Porto Vecchio
Orario: ore 9.00-13-00.
Durante la selezione locale i partecipanti avranno a disposizione 3 minuti per fare colpo sui giudici.  
FameLab è alla ricerca di presentazioni affascinanti e coinvolgenti che possano essere comprese  
da un pubblico generico. È permesso portare con sé uno o più oggetti che non richiedano un tempo  
di allestimento. Non sono consentite proiezioni di video o di immagini di alcun tipo.
Per la selezione locale ogni concorrente è chiamato a preparare 2 diverse presentazioni di 3 minuti  
ciascuna:  una  per  la  preselezione  e  una  per  la  selezione  finale,  nel  caso  in  cui  si  superi  la  
preselezione. Al termine della gara la giuria comunicherà il vincitore della competizione locale e il  
secondo classificato, che accederanno entrambi alla fase nazionale.

La FameLab Masterclass (Perugia, giugno 2022)
I  primi  2 classificati  delle selezioni  locali  avranno l’opportunità  di  partecipare gratuitamente alla  
FameLab  Masterclass,  un  appuntamento  di  2-3  giorni  durante  i  quali  professionisti  della  
comunicazione  scientifica  aiuteranno  i  partecipanti  a  sviluppare  ulteriormente  le  capacità  
comunicative, in modo da poter preparare al meglio la presentazione per la finale nazionale.

La Finale Nazionale (settembre 2022)
La finale italiana vedrà la sfida tra i vincitori delle diverse selezioni locali.  Al termine della gara la 
giuria decreterà il vincitore di FameLab Italia 2022, che parteciperà alla finalissima internazionale  
del concorso FameLab International a Cheltenham (GB).

Premi della selezione di Trieste
• 1° classificato:  premio di 400 euro, accesso alla selezione nazionale, accesso alla FameLab  
Masterclass e accesso in qualità di uditore a un corso del Master in Comunicazione della Scienza 
“Franco Prattico” della SISSA di Trieste.
• 2° classificato:  premio di  200 euro,  accesso alla selezione nazionale e accesso alla FameLab  
Masterclass.

http://mcs.sissa.it/
http://mcs.sissa.it/
http://www.cheltenhamfestivals.com/about/famelab/
https://bit.ly/famelab2022-ts

