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Regolamento sul conferimento dei premi 
 «Prix Média» e «Prix Média Newcomer» 

 

In conformità con l’articolo 9 degli statuti delle Accademie svizzere delle scienze 
e approvato dal comitato di presidenza il 30.11.2022  

 

Articolo 1 - Emanazione e campo di applicazione 

Il comitato di presidenza emana il presente regolamento in conformità con l'articolo 9 numero 6 
degli statuti delle Accademie svizzere delle scienze. Esso si applica alla preparazione e attuazione 
del conferimento dei premi «Prix Média» e «Prix Média Newcomer» e dei sussidi di ricerca. 
 

Articolo 2 - Scopo 
1 Il «Prix Média» mira a promuovere il giornalismo scientifico indipendente. 
2 Il «Prix Média Newcomer» mira a sostenere la prossima generazione nel campo del giornalismo 
scientifico indipendente. 
3 Il presente regolamento definisce le responsabilità, i criteri, il finanziamento da parte delle 
Accademie svizzere delle scienze e delle organizzazioni associate, la composizione della giuria, la 
procedura di selezione, la comunicazione nonché gli importi dei premi e dei sussidi di ricerca. 

 

Articolo 3 - Competenze 
1 La giuria è responsabile dell’attribuzione del «Prix Média». 
2 Le Accademie svizzere delle scienze sono responsabili della pianificazione delle procedure, del 
coordinamento e dell’attuazione del conferimento dei premi «Prix Média» e «Prix Média 
Newcomer», nonché dell'assegnazione dei sussidi di ricerca. 
3 Per la valutazione dei lavori si tiene conto della competenza dei membri della giuria.  
Ogni lavoro viene valutato da almeno due persone (referente e coreferente). Le vincitrici o i vincitori 
del premio sono scelti dall’intera giuria. 

 

Articolo 4 - Bando di concorso 
1 Il bando di concorso del «Prix Média» e del «Prix Média Newcomer» è pubblicato sul sito web delle 
Accademie svizzere delle scienze. Inoltre, i membri delle Accademie svizzere delle scienze 
pubblicizzano i concorsi sui loro portali online e su altri canali. 
2 Il termine di presentazione delle candidature è comunicato con il bando di concorso. Le 
candidature presentate dopo il termine stabilito non sono prese in considerazione.
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Articolo 5 - «Prix Média» 
1 Il «Prix Média» è conferito a un contributo indipendente ed eccellente nell’ambito del giornalismo 
scientifico per la sua qualità professionale e giornalistica. Nel bando di concorso, il premio può 
essere limitato a un canale mediatico specifico (p.es. online, stampa, televisione o radio). 
2 In casi eccezionali, possono essere premiati anche due contributi equivalenti. 

3 Le candidature possono essere presentate dalle/dai candidate/i stessi o da terzi. 

a. Il contributo deve essere pubblicato in Svizzera in una delle quattro lingue nazionali. Se del 
caso, è richiesta una traduzione per i contributi in retoromancio. 

b. Il periodo preso in considerazione è definito nel bando di concorso. 

c. Ogni candidata/o può presentare un solo contributo per bando di concorso. Se i contributi 
fanno parte di una serie, la candidata o il candidato devono evidenziare un solo contributo 
che sarà valutato dalla giuria. 

d. La vincitrice o il vincitore è scelta/o dalla giuria costituita ai sensi dell’articolo 8 e riceve il 
«Prix Média». 

e. La vincitrice o il vincitore non può essere premiata/o di nuovo prima di due anni dopo il 
ricevimento del premio. 

f. Si devono rispettare le direttive previste dal codice deontologico dei giornalisti del 
Consiglio svizzero della stampa. 

g. Non si tiene alcuna corrispondenza al riguardo ed è escluso il ricorso alle vie legali. 
4 La giuria valuta in particolare il contenuto, l’impostazione formale, la rilevanza nonché la creatività e 
l'originalità dei contributi. 

 
Articolo 6 «Prix Média Newcomer» 
1 Il «Prix Média Newcomer» mira a sostenere i giovani talenti che sviluppano un progetto con idee 
creative e originali al fine di realizzare un contributo di giornalismo scientifico. I tre progetti migliori 
sono supportati mediante sussidi per lo svolgimento di ricerche nel periodo di tempo stabilito. Il 
miglior contributo, selezionato con voto del pubblico (cfr. lettera h) è premiato con il «Prix Média 
Newcomer». 

a. Per il «Prix Média Newcomer», le idee di progetto possono essere presentate da persone 
che non hanno ancora compiuto 36 anni al momento della candidatura. 

b. La candidatura del progetto è effettuata nella forma definita dalla giuria. Tale forma è 
indicata nel bando di concorso (in part. schema del progetto, video). 

c. La commissione auspica formati innovativi e originali. 

d. Il contenuto del contributo deve essere scientificamente verificabile. 

e. Il progetto è realizzato in una delle quattro lingue nazionali. 

f. Ogni candidata/o può presentare un solo progetto per bando di concorso. 

g. La giuria, costituita ai sensi dell'articolo 8, sceglie tre progetti. Di norma, i tre migliori 
progetti ricevono un sussidio di ricerca. 

h. Una volta terminati, i tre progetti finanziati sono pubblicati online e presentati online tramite 
voto del pubblico e sui social media per un massimo di quattro settimane. Il pubblico 
sceglie il contributo migliore, che sarà premiato con il «Prix Média Newcomer». La 
segreteria del premio è responsabile dell'organizzazione del voto del pubblico. 



3  

i. La vincitrice o il vincitore del «Prix Média Newcomer» non può essere premiata/o di nuovo 
prima di due anni dopo aver ricevuto un premio. 

j. Si devono rispettare le direttive previste dal Codice deontologico dei giornalisti. 

k. Non si tiene alcuna corrispondenza al riguardo ed è escluso il ricorso alle vie legali. 
2 La giuria valuta in particolare il contenuto, l’impostazione formale, la rilevanza nonché la creatività e 
l'originalità dei contributi. 

 
Articolo 7 - «Sussidi di ricerca per persone oltre i 35 anni» 
1 Ai fini di promuovere il giornalismo scientifico, la giuria può assegnare sussidi di ricerca anche a 
persone di età superiore ai 35 anni. I sussidi mirano a sostenere, sulla base di uno schema di 
progetto, lo sviluppo di un progetto di giornalismo scientifico e professionale d'eccellenza. 

a. Per il sussidio di ricerca nel caso di candidati di oltre 35 anni, i progetti possono essere 
presentati da persone che hanno compiuto i 36 anni di età al momento della candidatura. 

b. I progetti devono essere presentati utilizzando il modulo fornito dalla giuria (v. allegato). 
c. La giuria auspica formati innovativi e originali. 

d. Il progetto è realizzato in una delle quattro lingue nazionali. 

e. Ogni candidata/o può presentare un solo progetto per bando di concorso. 

f. Nella descrizione del progetto si deve specificare per quali parti di un progetto è richiesto il 
finanziamento e il motivo per cui è necessario un finanziamento da parte delle Accademie 
svizzere delle scienze. 

g. I migliori progetti presentati saranno selezionati dalla giuria costituita ai sensi dell'articolo 8. 
Di norma, i tre migliori progetti riceveranno un sussidio di ricerca. Se sono disponibili fondi 
più elevati, possono essere sostenuti anche altri progetti. 

h. Una volta completati, i progetti finanziati sono presentati online. 

i. I contributi devono rispettare le direttive del Codice deontologico dei giornalisti. 

j. Non si tiene alcuna corrispondenza al riguardo ed è escluso il ricorso alle vie legali. 
2 La giuria valuta in particolare il contenuto, elementi pianificati per l’impostazione formale, la 
rilevanza nonché la creatività e l'originalità. 

 

Articolo 8 - Giuria 
1 La giuria è eletta dal comitato di presidenza ed è composta da membri provenienti dalle seguenti 
aree: 

a. un membro del settore delle scienze naturali; 

b. un membro del settore delle scienze umane e sociali; 

c. un membro del settore delle scienze mediche; 

d. un membro del settore delle scienze tecniche; 

e. un membro del settore delle scienze dei media (tecnologie del futuro); 

f. tre persone del giornalismo scientifico; 

g. un membro di un'associazione di promozione delle nuove leve del giornalismo; 

h. un membro di un'associazione per il giornalismo scientifico; 
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i. un/a presidente della giuria del settore giornalistico; 

j. un membro della giovane accademia svizzera. 
2 Si punta a effettuare un rinnovo regolare della giuria. Un membro può far parte della giuria per un 
massimo di otto anni. Un'eccezione a questa regola è possibile in casi fondati. 

 3 La segreteria del premio è garantita dalle Accademie svizzere delle scienze. 

 

Articolo 9 - Segreteria generale 
1 La segreteria generale delle Accademie svizzere delle scienze è responsabile dell'organizzazione, 
del bando di concorso e della comunicazione riguardo a: 

a. bando di concorso e vincitrice/vincitore del «Prix Média»; 

b. bando di concorso e vincitrice/vincitore del «Prix Média Newcomer»; 

c. voto del pubblico per il «Prix Média Newcomer». 
 

Articolo 10 - Importo dei premi e sussidi di ricerca 
1 Il finanziamento dei premi e dei sussidi di ricerca è a carico delle Accademie svizzere delle scienze e 
dei relativi membri. 
2 Gli importi dei premi sono i seguenti: 

a. «Prix Média» - 10'000 CHF 

b. «Prix Média Newcomer» 

i . Vincitrice/vincitore del voto del pubblico - 4'000 CHF 

 ii. Tre sussidi di ricerca di 3'000 CHF ciascuno 

c. Tre sussidi di ricerca di 3'000 CHF ciascuno 
3 L’importo dei premi può essere modificato mediante richiesta al comitato di presidenza. 

 

Articolo 11 - Conferimento del premio 
1 Il «Prix Média» e il «Prix Média Newcomer» sono conferiti su base annua in occasione di una 
premiazione. 
2 La premiazione è organizzata dalla segreteria dei premi delle Accademie svizzere delle scienze in 
collaborazione con altre organizzazioni. 

 
Articolo 12 - Revisione 

Il presente regolamento può essere rivisto in qualsiasi momento mediante decisione del comitato di 
presidenza. 

 
Articolo 13 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 30 novembre 2022. 
 

Articolo 14 - Disposizioni finali 

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i precedenti regolamenti e direttive di a+ 
relativamente al «Prix Média» perdono validità e sono pertanto abrogati. 
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Berna, 30 gennaio 2023 

 
 

Accademie svizzere delle scienze 
 
 

 

Prof. Marcel Tanner  
Presidente  

Dr. Marianne Bonvin 
Direttrice 


