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UNA STELLA SUL DIPLOMA    
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Anno scolastico 2007 - 2008 

L’UAI - UNIONE ASTROFILI ITALIANI - INDICE UN CONCORSO RIVOLTO 
AGLI STUDENTI DELL’ULTIMA CLASSE DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
DI OGNI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA TESINA IL CUI TEMA 

PRINCIPALE SIA RIFERIBILE AD UN ARGOMENTO ASTRONOMICO.

Nel 2008 il tema del concorso sarà

LA TERRA
...la Terra si comporta alla stregua di una gigantesca astronave,  

che protegge l’intera umanità nel suo viaggio attraverso lo spazio.  
Gli abitanti del nostro pianeta spesso dimenticano che,  

per quanto grande, questa è l’unica astronave  
che abbiamo a disposizione.  

(Umberto Guidoni) 

Le tesine, originali, accompagnate da una dichiarazione di un insegnante di riferimento, corredate da una completa 
bibliografia, dovranno essere precedute dall’iscrizione al concorso, che consisterà in una breve anticipazione sui con-
tenuti e sulla struttura dell’elaborato. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 31 maggio 2008. 
Modalità per l’iscrizione: breve riassunto corredato da nome, indirizzo e recapito telefonico del candidato, nominati-
vo dell’insegnante e indicazione della Scuola di appartenenza da inviarsi all’indirizzo e-mail: astrocultura@uai.it con 
oggetto: Una stella sul diploma. 
La presentazione definitiva dovrà avvenire entro il 10 agosto 2008. 
Le tesine saranno sottoposte al giudizio di una giuria composta da autorevoli esperti che valuteranno attentamente i 
lavori degli studenti ed emetteranno un insindacabile giudizio entro il 31 agosto 2008.
I primi 3 classificati e la Scuola di appartenenza saranno iscritti gratuitamente all’UAI per l’anno 2009 (prolungamento 
di un anno dell’iscrizione se già soci).

Alla vincitrice o al vincitore sarà assegnato UN TELESCOPIO CELESTRON NEXSTAR 114 SLT, messo a 
disposizione dalla ditta Auriga nell’ambito dell’accordo triennale UAI-Auriga. La premiazione avverrà 
durante il XLI CONGRESSO UAI che si svolgerà a Biella, dal 19 al 21 settembre 2008.

LE TESINE RITENUTE MIGLIORI VERRANNO PUBBLICATE SUL SITO ASTROCULTURA UAI, 
IN UNA APPOSITA SEZIONE COLLEGATA CON LA SEZIONE DIDATTICA 

Attenzione: in caso gli allegati avessero una dimensione eccessiva  
utilizzare per l’invio degli elaborati anche l’e-mail: nerpas@gmail.com


