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 “Mole Day” –  Giornata Internazionale della Mole – 23 Ottobre 2019 

CONCORSO A PREMI “FESTIMOL” 

Regolamento 

Ogni classe dovrà produrre un singolo elaborato. L’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo 

moleday@unige.it entro e non oltre le ore 24 del 31 Gennaio 2020 (UTC+1). Nell’oggetto della 

mail andrà specificato “FESTIMOL”. Leggere le note aggiuntive per maggiori informazioni. 

Nell’intestazione dell’elaborato, oltre ad essere specificato il nome dell’Istituto Superiore e della 

classe, dovranno essere indicati il docente di riferimento ed i suoi contatti. L’obiettivo 

dell’elaborato deve essere presentare nel modo più fantasioso ed efficace possibile il concetto di 

mole. Non vi sono limiti alla fantasia e alla creatività. 

Ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore, la classifica degli elaborati sarà stilata in base 

all’aderenza dell’elaborato stesso ai seguenti parametri: 

- Aderenza al tema proposto; 

- Efficacia nella presentazione del tema; 

- Originalità; 

Data la ricorrenza con il 150esimo anniversario della formalizzazione della Tavola Periodica degli 

Elementi di Mendeleev, verrà assegnata una valutazione positiva supplementare per tutti gli 

elaborati che includeranno anche un collegamento efficace a tale tematica, senza però 

compromettere l’obiettivo primario del concorso (i.e. diffondere e spiegare il concetto di mole). 

I vincitori verranno comunicati sul sito www.chimica.unige.it entro e non oltre il 28 Febbraio 

2020, e verranno premiati durante una cerimonia presso il Dipartimento di Chimica e Chimica 

Industriale nel mese di Marzo 2020.  

NOTE AGGIUNTIVE SUGLI ELABORATI: 

Al fine di partecipare al concorso è necessario inviare come allegato all’email di cui sopra il form 

del call for proposals esclusivamente in formato PDF.  

Il file PDF deve essere nominato come segue: nome istituto_ classe e sezione   

Si consiglia caldamente, al fine di una maggiore comprensione del progetto e di una sua più attenta 

valutazione, di allegare insieme a tale documento un ulteriore file (es. foto, video, disegno, plastico 

o altro…) che illustri il progetto stesso o la sua possibile realizzazione. 

Tale file deve essere nominato come segue: Allegato _ nome istituto_ classe e sezione 

mailto:moleday@unige.it
http://www.chimica.unige.it/


Può essere inviato direttamente all’indirizzo email nel formato più opportuno (*.png, *.jpg, *.bmp, 

*.gif, *.doc, *.docx, *.pdf, *.ppt, *.pptx, ed altri). Se il file fosse troppo grande, è possibile 

utilizzare un qualsiasi mezzo di condivisione (Dropbox, Google Drive, o altri) oppure usufruire 

gratuitamente del servizio WeTransfer (www.wetransfer.com): nell’ultimo caso, intestate la mail 

come già specificato. 

http://www.wetransfer.com/

