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2013 HDBuzz Prize for Young Science
Writers - 2013 HDBuzz concorso per giovani
giornalisti scientifici
E' aperto il concorso HDBuzz 2013 per giovani giornalisti scientifici

Di Professor Ed Wild 04 settembre 2013 A cura di Dr Jeff Carroll 

Tradotto da Irene Arduini Articolo pubblicato per la prima volta 02 settembre 2013

iamo lieti di annunciare l’edizione 2013 del premio HDBuzz per giovani giornalisti
scientifici. Il premio HDBuzz e’ un’opportunita’ per giovani ricercatori di essere
coinvolti nella divulgazione degli sviluppi scientifici nel campo dela malattia di

Huntington, veder pubblicato il loro lavoro e vincere 500 dollari da spendere sul sito
Amazon.

A tutti i ricercatori nel campo della malattia
di Huntington
Dopo il successo della scorsa edizione del HDBuzz prize, siamo di nuovo alla ricerca di
giovani ricercatori con la capacita’ di divulgare nuove scoperte scientifiche in modo chiaro e
originale. Per questo motivo siamo estremamente contenti di poter annunciare l’edizione
2013 del HD Buzz Prize for Young Science Writers. La competizione e’ aperta a tutti gli
studenti di dottorato e i post doc che fanno ricerca nel campo della malattia di Huntington.

Le domande dovranno pervenire entro il 15 Novembre 2013. Email prize2013@hdbuzz.net
per ogni domanda riguardo al concorso e chiedere un suggerimento
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I partecipanti dovranno scrivere un commento ad un articolo scientifico recentemente
pubblicato nel campo della malattia di Huntington di non piu’ di 1200 caratteri e adatto alla
pubblicazione su HDBuzz. Oltre all’articolo ogni domanda dovra’ contenere:

un titolo di non piu’ di 10 parole
un riassunto di massimo 50 parole
un Tweet di non piu’ di 115 caratteri, spazi inclusi
almeno una citazione all’articolo peer-review soggetto dell’articolo.

Hai bisogno di un suggerimento?
I partecipanti sono liberi di scegliere liberamente l'articolo da commentare ma siamo altresi’
contenti di suggerirti articoli di interesse. Manda una email a prize2013hdbuzz.net per
suggerimenti.Ogni partecipante dovrebbe evitare di scrivere riguardo un lavoro in cui e’
stato coinvolto direttamente.

La scadenza per l’accesso al concorso e’ Venerdi’ 15 Novembre ore 18 (ora italiana)  (5pm
London time).

Le domande dovranno essere redatte in inglese, in un documento Word e spedite via email
all’indirizzo prize2013@hdbuzz.net. Siamo spiacenti che le domande redatte in altre lingue
non potranno essere considerate.

Premi!
I vincitori saranno annunciati nel mese di dicembre. L’articolo vincitore sara’ pubblicato su
HDBuzz e tradotto in undici lingue, inoltre sara’ distribuito a decine di comunita’ interessate
alla malattia di Huntington in tutto il mondo. Il vincitore ricevera’ una buono del valore di
500 dollari nella valuta preferita da spendere su Amazon. Il secondo classificato avra’ il
proprio articolo pubblicato e un un buono del valore di 200 dollari da spendere su Amazon.
Saranno distribuiti premi del valore di 200 dolari da spendere su Amazon e la pubblicazione
dell’articolo a discrezione della giuria fino al quinto classificato.

L’impegno pubblico e’ importante per ogni scienziato e questo premio, al di la’ del
compenso monetario, arricchira’ il curriculum vitae di ogni giovane ricercatore.

«Il coinvolgimento con il pubblico e i pazienti e’ una parte fondamentale dell'educazione di
ogni giovane ricercatore »

Consigli per scrivere un articolo efficace
1. Leggi diversi articoli pubblicati su HDBuzz prima di iniziare, cosi’ da avere una buona

idea del tono e lo stile desiderato
2. Se sei nel dubbio, semplifica
3. Il tuo lettore ideale e’ interessato alla malattia di Huntington ma non e’ uno scienzito
4. Spiega il piu’ semplicemente possibile tutti I concetti scientifici complicati (livello
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universitario) dopo di che’ spiega quelli meno complicati (da scuola superiore).
5. Usa metafore, analogie e senso dell’umorismo in abbondanza
6. Fai menzione dei limiti della ricerca che stai descrivendo e cerca di spiegare che cosa

deve essere ancora fatto per avvicinarsi ad una cura per la malattia di Huntington
7. Usa grafici semplici, fotografie o vignette se ritieni siano d’aiuto alla comprensione

dell’articolo. Evita di usare fotografie che contengono parole perche’ sono difficili da
tradurre.

Scritto in piccolo
La decisione dell’editore e’ irrevocabile e non ci puo’ essere ulteriore corrispondenza. Con la
partecipazione al concorso ogni partecipante consente la modifica del proprio articolo nello
stile e nei contenuti e la sua pubblicazione su HDBuzz.net. HDBuzz.net pubblica il proprio
materiale via Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License comprese le
traduzioni e il materiale distribuito a terze parti. I vincitori consentono alla menzione su
HDBuzz. La partecipazione al concorso non e’ consentita ai vincitori di ogni piazzamento
delle precedenti edizioni mentre i partecipanti non vincitori, delle precedenti edizioni sono
incoraggiati a partecipare di nuovo. Tutti gli articoli verranno controllati per plagio e
squalificati in caso ne sia trovato evidenza.

Aiutaci a scovare un giovane talento
Se sei un professore, un paziente affetto dalla malattia di Huntington o un suo familiare e
conosci un giovane scienziato con la passione per la divulgazione scientifica fagli
conoscere questa opportunita’ dandogli I nostri contatti o spedendogli questo articolo.

Il concorso e’ aperto, buon lavoro e buona fortuna a tutti!

Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare Per ottenere più della informazione
riguarda la nostra norma di divulgazione, leggi il nostro FAQ...

Alcune parti di testo in questa pagina non sono ancora state tradotte. Sono mostrate in lingua originale. Stiamo
lavorando per tradurre tutti i contenuti prima possibile.
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