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ACCADEMIA 
GIOVANI PER LA SCIENZA

REGOLAMENTO

L’Accademia Giovani per la Scienza è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia per offrire a giovani studenti residenti nella provincia 
di Pistoia e che frequentano la scuola secondaria di secondo grado esperienze, 
percorsi formativi e di produzione intellettuale nell’ambito delle scienze 
Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali, della Vita, Sociali, Informatiche e della 
Storia e Filosofia della Scienza.

La selezione dei giovani che entrano nell’Accademia avviene a seguito della 
valutazione dei titoli e del colloquio.

Una volta effettuata la selezione, i giovani ammessi prendono visione del presente 
regolamento e lo sottoscrivono per accettazione.

1. L’Accademia, nelle persone degli esperti del Comitato Scientifico della Fonda-
zione Caript, dei tutor, del responsabile della Direzione Scientifica dell’Accade-
mia e dell’Ideatore del progetto Accademia Giovani per la Scienza, responsabili 
della formazione degli accademici, intende favorire i giovani studenti nel loro 
percorso scolastico facendo attenzione a non interferire o competere con le 
richieste della scuola.

2. La partecipazione all’Accademia si svolge nell’arco di due anni. Se alla fine del 
secondo anno il giovane otterrà una valutazione positiva sul percorso accade-
mico nel suo complesso e sulla dissertazione finale potrà chiedere, se ancora 
iscritto alla scuola media secondaria, di prolungare la sua partecipazione all’Ac-
cademia per un altro anno. Al termine del terzo anno, verificata l’esistenza dei 
requisiti sopra elencati, il giovane potrà chiedere di rimanere per un ulteriore 
anno.

3. Ogni anno accademico si sviluppa in due semestri. In ciascun semestre è previ-
sto un Campus di formazione che può svolgersi in Italia o all’estero.

4. La partecipazione alle attività dell’Accademia è gratuita. Le eventuali spese so-
stenute dai membri per gli spostamenti necessari per partecipare alle attività 
dell’Accademia saranno rimborsate, al termine dell’anno accademico, previa 
documentazione delle stesse.

5. Gli Accademici partecipano a tutte le attività organizzate dall’Accademia, sia 
nel territorio pistoiese che al di fuori di esso.
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6. Gli accademici costituiscono l’Assemblea dell’Accademia.

7. Gli Accademici devono partecipare in maniera significativa agli incontri e alle 
attività programmate ogni anno dalla Direzione Scientifica. Inoltre, una volta 
aderito a un gruppo d’interesse, gli Accademici devono garantire una parteci-
pazione significativa agli incontri del gruppo stesso.

8. Per significativa si intende una presenza (che viene attestata dalla firma in un 
registro delle presenze) non inferiore al 60% degli incontri.

9. Le assenze devono essere comunicate in anticipo, mediante e-mail.

10. La verifica della partecipazione alle attività è semestrale.

11. Assenze superiori al 40% degli incontri collettivi e/o di quelli all’interno dei 
gruppi di lavoro saranno valutate dal Comitato Scientifico il quale potrà con-
vocare a colloquio l’Accademico per poi prendere una decisione insindacabile 
sull’eventuale espulsione dello stesso dall’Accademia.

12. Gli Accademici devono presentare, alla fine del primo anno, una relazione su un 
argomento d’interesse derivato dagli incontri collettivi o dalle attività del grup-
po d’interesse o da altra fonte nell’ambito delle scienze elencate nello statuto.

13. Gli Accademici devono presentare, alla fine del secondo anno, un elaborato 
scritto che sarà discusso davanti a una commissione costituita da rappresen-
tanti del Comitato Scientifico, della Direzione Scientifica e dei tutor.

14. Tutti gli Accademici partecipano alla discussione dell’elaborato scritto ed espri-
mono su questo un loro giudizio.


