Regolamento PREMIO EUROPA OGGI
Premio ‘Una Tantum’ per Tema/Ricerca su:“Consolidare la Pace e costruire lo sviluppo
con la cittadinanza europea, in una società aperta”

Art. 1 - Oggetto
L’ANDE di Bari istituisce il Premio una tantum ‘PREMIO EUROPA OGGI’, con la direzione
scientifica dell’Europe Direct Puglia, Antenna ufficiale della Commissione europea nella nostra
Regione.
Art. 2 - Requisiti e modalità di partecipazione al Premio
Possono partecipare al ‘Premio Europa Oggi’ gli studenti del 3°, 4° e 5° anno
del Liceo Arcangelo Scacchi, frequentanti l’anno scolastico in corso.
1. La partecipazione al concorso avviene mediante presentazione di apposita domanda,
indirizzata a: ANDE presso Segreteria Liceo Scacchi – Corso Cavour 241 - Bari a cui va
allegato l’elaborato (vedi modello allegato). La domanda dovrà contenere: Le generalità
dell’autore: nome, cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo completo, il numero di
telefono, l’indirizzo mail e la classe di appartenenza.
2. Gli elaborati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Non superare un massimo di 20.000 (ventimila) caratteri compresi gli spazi tra le parole
con la esclusione degli spazi da capoverso (teoricamente 200 righe per un totale di 100
battute compreso gli spazi per ogni rigo). Dal conteggio è escluso il titolo dell’elaborato.
3. Ciascun partecipante osserverà le seguenti modalità: l’elaborato, in forma anonima e senza
segni di riconoscimento, va prodotto in cinque copie dattiloscritte. Una delle 5 copie sarà
firmata dall’autore e inserita in una busta chiusa, unitamente alla domanda e
all’autorizzazione firmata al trattamento dei dati personali giusto artt. 13 e 23 del D.Lgs
196/2003.
Tale busta chiusa a sua volta sarà inserita in una busta più grande insieme alle restanti 4
copie non firmate.
4. L’elaborato dovrà essere presentato in unico originale cartaceo dattiloscritto su foglio
formato A4 utilizzando un sistema di dattilo-scrittura leggibile.

Art. 3 - Tempi e luogo di presentazione
L’elaborato, la scheda di partecipazione dovranno essere inclusi in un’unica busta e consegnati alla
Segreteria del Liceo Scacchi presso la segreteria del Liceo Scacchi, entro il giorno 21 DICEMBRE
2019.
Art. 4 - Composizione della Commissione valutatrice del ‘Premio Europa Oggi’
L’assegnazione dei premi al Tema/Ricerca sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice.
La Commissione sarà composta da due rappresentanti dell’Ande, la dott. Donatella Campagna
Macerollo, presidente e la dott. Lucia Berardino componente consiglio, da un rappresentante del
Liceo Scacchi e presieduta dal Prof. Ennio Triggiani, Ordinario di Diritto Europeo presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, che parteciperanno a titolo completamente
gratuito. Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza.
La Commissione formulerà una graduatoria di merito con esclusivo riferimento ai contenuti degli
elaborati, dei quali giudicherà l’attinenza alle tematiche del bando, l’originalità dei contenuti e la
qualità generale della trattazione. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 5 - Esito del concorso
I risultati delle valutazioni saranno resi noti dall’ANDE entro i quindici giorni successivi alla
chiusura del concorso.
L’esito del concorso sarà comunicato ai vincitori con posta elettronica.
Art. 6 - Premi e premiazioni
Il Premio Europa Oggi prevede l’assegnazione di nr. 2 premi di € 500,00 ciascuno, che saranno
corrisposti ai primi due studenti classificati in graduatoria, in un’unica soluzione.
Il conferimento dei premi avverrà nel corso di una pubblica manifestazione che prevede la
presentazione pubblica degli elaborati.
Art. 7 - Responsabilità e privacy
Ai sensi del DL 196/2003 l’organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al
concorso è finalizzato unicamente alla gestione e alla diffusione del premio. Si fa presente che con
l’invio degli elaborati, l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.

