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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

AI Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano
Bolzano

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento
Trento

All'Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua ladina
Bolzano

AI sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Aosta

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Il grado Statali e Paritari
Loro sedi

E p.c.
AI Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

SEDE
Alla Prof.ssa Serena Bonito Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

DGSP Uff. V
SEDE

Oggetto: Bando Zero Robotics - SAT a.s. 2019-2020

Questa Direzione generale promuove ed organizza con l'Istituto Pininfarina di Moncalieri (TO) e con
il contributo scientifico di Politecnico di Torino, Università degli Studi di Padova, USR Piemonte, Agenzia
Spaziale Italiana, Rete Robotica a Scuola, Fondazione ITS AerospaziojMeccatronica, A.M.M.A. Aziende
Meccaniche Meccatroniche Associate, la competizione "Zero Robotics - SAI" (o ZR - SAI), gara ideata dal
Politecnico di Torino in collaborazione col MIT di Boston, sulla scia di "Zero Robotics - SPHERES".



L'iniziativa è rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

La Competizione consiste nella realizzazione pratica (ideazione, progettazione, prototipazione) di
esperimenti da mettere a bordo di nanosatelliti della famiglia CubeSat orbitanti o all'interno della
International Space Station, o intorno alla Terra rilasciati dalla International Space Station, o - virtualmente
- in orbite planetarie extraterrestri. Gli esperimenti potranno essere, a scelta di ciascuna squadra,
liberamente ideati dalle squadre o rispondenti ad una richiesta industriale.

È stato costituito, per le finalità della competizione, il Comitato Guida Italiano, composto da
Politecnico di Torino, Università degli Studi di Padova, USR Piemonte, Agenzia Spaziale Italiana, Rete
Robotica a Scuola, Fondazione ITS Aerospazio/Meccatronica, A.M.M.A. Aziende Meccaniche Meccatroniche
Associate, ITIS Pinifarina, e MIUR - DG Ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale di
istruzione (DGOSV).

La competizione si articola nelle seguenti fasi:

1. Creazione della squadra: una squadra è composta da 5 a 10 studenti delle scuole superiori, uno dei
quali è il capo squadra, guidato da un mentore (insegnante o staff della stessa scuola).

2. Presentazione dell'idea (concorso nazionale): il primo passo consiste nel proporre un Esperimento
scientifico / tecnologico per una missione spaziale da pilotare' su un CubeSat e descriverlo
brevemente. Tutti i documenti devono essere scritti in inglese. Solo le migliori 25 squadre sono
ammesse alla fase successiva.

3. Prototipazione (competizione nazionale): le squadre produrranno un semplice (parziale) prototipo
dell'esperimento scientifico. I migliori sei team (T8D) sono ammessi alla finale nazionale, ogni
squadra dovrà dichiarare la propria disponibilità o non partecipare alla fase internazionale,

4. Finale nazionale: le squadre selezionate possono sviluppare ulteriormente il prototipo semplice e
sono quindi chiamate a una finale in cui incontrano una giuria nazionale.

5. Fase internazionale (dettagli ancora da confermare!): alle tre squadre selezionate di ciascuna
nazione partecipante è consentito ampliare facoltativamente la propria squadra aggiungendo altri
studenti o allearsi con un'altra squadra (non tra i finalisti internazionali).

Maggiori dettagli sul regolamento e le modalità di iscrizione sono reperibili su
https:/Izerorobotics.polito.it/zero-robotics-sat/

La scadenza per le iscrizione è fissata al 30 novembre 2019.

Il Dir hore Generale
Maria A s~ta Palermo

Si confida nella massima diffusione della circolare presso gli Istituti secondari di Il grado Statali e
Paritari.
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