Premio di studio per scuole secondarie di secondo grado

“Giustino Fortunato”
I Edizione

1. FINALITÀ DEL PREMIO
Il premio di studio “Giustino Fortunato” promosso dall’omonima Università degli
Studi – telematica di Benevento vuole aiutare gli studenti a recuperare quel filone eticocivile, intessuto di conoscenza approfondita della realtà ambientale, geografica, storica e
sociale, che costituì il punto più ricco e positivo della tradizione culturale meridionalista e
che ebbe in Giustino Fortunato una delle figure più forti e significative. A distanza,
infatti, di oltre un secolo le intuizioni, il metodo e la coerente visione liberale, sotto il
profilo sociale, istituzionale ed economico, di Giustino Fortunato si ripropongono
ancora come percorsi particolarmente efficaci e lineari per le politiche di sviluppo del
Sud e dell’Italia.
2. ACCESSO AL PREMIO
La partecipazione al Premio è gratuita e implica l’accettazione integrale del
Regolamento
3. DESTINATARI DEL PREMIO
Sono destinatari del Premio gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola
secondaria di secondo grado
4. TEMA DEL PREMIO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Scrivere un elaborato scritto, saggio breve o realizzare un video multimediale a partire
da una delle seguenti frasi di Giustino Fortunato:
“E’ innegabile che oggi più che mai piace affermare che dei vari elementi i quali determinano
l’avvenire di una nazione i più validi siano sempre i fattori morali e come la sorte dei popoli sia
sempre in correlazione più col carattere che con la intelligenza”
“La vita è azione, ma solo la dignità è la chiave della vita, e la onestà la prima qualità dell’uomo
politico”
L’elaborato scritto non deve superare le 5.000 battute (spazi inclusi)
Per il formato del video si può scegliere tra: MPEG, MP4, MOV, AVI, WMV. La durata
prevista è dai 3 ai 10 minuti. Supporto DVD.
La partecipazione al Premio può essere solo individuale.
Sono quindi ammessi solo lavori attribuibili a un singolo partecipante.
Ogni concorrente potrà partecipare al Premio inviando una sola tipologia di elaborati,
scegliendo tra la sezione letteraria o quella multimediale.
Nota Bene
Ogni tipologia di elaborato dovrà essere accompagnata dalla scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte. La scheda di partecipazione dovrà essere saldamente fissata
all’elaborato cui si riferisce.

5. SCADENZA
Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa presso la sede dell’Università degli
Studi Giustino Fortunato in Viale Raffaele Delcogliano 12 – 82100 Benevento entro e
non oltre il 31 gennaio 2015 (fa fede il timbro postale di partenza)
6. LAVORO DELLA COMMISSIONE E PROCLAMAZIONE DEI
VINCITORI
La Commissione giudicatrice è composta da docenti dell’Università degli Studi
Giustino Fortunato, esperti ed esponenti della realtà scolastica. Per l’espletamento del
proprio lavoro di controllo e preselezione degli elaborati, la Giuria potrà anche avvalersi
di collaboratori esterni, riservandosi il compito di esaminare alla fine gli elaborati più
significativi, e attribuire quindi i premi.
7. PREMIAZIONE
La cerimonia conclusiva, nel corso della quale avrà luogo la premiazione, si terrà a
Benevento presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi “Giustino Fortunato” nel
mese di marzo 2015.
Ad essa sono invitati tutti i partecipanti al Premio.
8. PREMI IN PALIO
Al primo classificato sarà attribuito un premio di Euro 500,00
Al secondo classificato sarà attribuito un premio di Euro 300,00
Al terzo classificato sarà attribuito un premio di Euro 200,00
A tutti i partecipanti al pemio sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
9. RESPONSABILE
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione è possibile far riferimento al
responsabile del Premio di studio, Prof. Paolo Palumbo, Delegato del Rettore per
l’Orientamento (p.palumbo@unifortunato.eu – 328.1835632)

Scheda d’iscrizione
Premio di studio “Giustino Fortunato”
I edizione
Nome del partecipante………………………………………………………………………..
Residenza e Via ………………………………………………………………………………..
Città……………………………Provincia………………CAP………………………………
Età ………………………… Telefono…………………………………………….
e-mail …………………………………………………....................................................
Scuola frequentata e anno …………………………………………………………….
Elaborato presentato
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO (O CHI NE FA LE VECI) DICHIARA LA TOTALE
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITÁ
DI CUI AL BANDO DI PREMIO.
Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni relative ai dati di cui sopra a conoscenza del
disposto dell’art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni per falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati ai sensi e
per gli effetti del D.lgs 196/2003.

Data
…………………………..

Firma
……………………………..

