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Circ. n.69 del 27.10.2022 

 

 

 

A tutti gli studenti 

 

OGGETTO: PREMIO ASIMOV 
 
 

Dopo qualche anno di sospensione, riparte nella nostra scuola il Premio Asimov per l’editoria 

scientifica (https://www.premio-asimov.it/). Il Premio è organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) ed è dedicato alla memoria del famoso autore americano Isaac Asimov, biochimico, 
scrittore di fantascienza e divulgatore scientifico. 
Come nelle edizioni precedenti, il libro vincitore sarà determinato dai voti degli studenti che 
partecipano al Premio in qualità di membri della giuria. Gli studenti leggono i libri finalisti 
(scegliendone almeno uno) e li valutano inviando le loro recensioni. Anche gli studenti sono in gara 
e per ogni regione verranno segnalate e premiate le recensioni migliori. La partecipazione con una 
propria recensione al Premio Asimov rientra tra le attività accreditate per i PCTO (per 30 ore 
complessive). 
 
 

Per l’edizione 2023 il Comitato scientifico del Premio, che comprende scienziati, insegnanti e 
rappresentanti del mondo della cultura, ha selezionato i seguenti libri finalisti: 
 

Guido Tonelli “ –Tempo: il sogno di uccidere Chronos”, ed. Feltrinelli, pp. 192. 
(https://www.premio-asimov.it/biblioteca/tempo-il-sogno-di-uccidere-chronos/)  

Antonello Provenzale “ –Coccodrilli al polo nord e ghiacci all’equatore”, ed. Rizzoli, pp. 396. 
(https://www.premio-asimov.it/biblioteca/coccodrilli-al-polo-nord-e-ghiacci-allequatore/) 

Telmo Pievani “ –Serendipità. L’inatteso nella scienza”, ed. Raffaello Cortina, pp. 196. 
(https://www.premio-asimov.it/biblioteca/serendipita-linatteso-nella-scienza/) 

Giorgio Parisi “ –In un volo di storni”, ed. Rizzoli, pp. 128. (https://www.premio-
asimov.it/biblioteca/in-un-volo-di-storni/) 

Marco Malvaldi “ –Il secondo principio”, ed. Il Mulino, pp. 136. (https://www.premio-
asimov.it/biblioteca/il-secondo-principio/) 

Edoardo Borgomeo “ –Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico”, ed. Laterza, pp. 159. 
(https://www.premio-asimov.it/biblioteca/oro-blu-storie-di-acqua-e-cambiamento-climatico/) 
 
Il Calendario delle scadenze del Premio Asimov 2023 è il seguente: 
• A partire dal 03 novembre 2022: apertura iscrizioni studenti. 
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• A partire dal 12 dicembre 2022: compilazione del questionario e caricamento delle recensioni da 
parte degli studenti. 
• 15 febbraio 2023: chiusura del caricamento delle recensioni e inizio dei controlli antiplagio. 
• 22 febbraio 2023: inizio lettura e valutazione delle recensioni. 
• 01 aprile 2023: chiusura valutazione recensioni. 
• 06 maggio 2023: cerimonia nazionale finale. 
 
Le Referenti del progetto incontreranno coloro che sono interessati mercoledì 9 novembre alle 
ore 14 in Aula Magna del classico. Saranno spiegate le modalità di iscrizione, le finalità del progetto 
e come strutturare una recensione.  
Per qualsiasi domanda o chiarimento potete rivolgervi alle prof.sse Silvia Gentilini, Laura Pieretti e 
Licia Curzio al Liceo Classico.  
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Gabriella Giuliani 


