Bando di Concorso “LA RICERCA ASPETTA I GIOVANI”

Il Tribunale per i Diritti del malato- Rete di cittadinanza attiva, nella consapevolezza
che la scienza e la tecnologia svolgono una funzione decisiva nell’economia attuale e
che l’uso della conoscenza scientifica avvantaggia tutta la società, grazie ai progressi
in campi come la medicina, la qualità degli alimenti, la sorveglianza ambientale
propone agli studenti degli Istituti di secondo grado di Taranto la partecipazione al
Concorso “La ricerca aspetta i giovani”.

REGOLAMENTO
Art. 1 FINALITA’
Stimolare i giovani, che hanno in generale una percezione positiva della
scienza, ad intraprendere una carriera nelle discipline scientifiche e tecnologiche,
informarli sulle prospettive lavorative che la ricerca può offrire e orientarli nella
scelta delle facoltà universitarie
Art. 2 DESTINATARI
Possono partecipare al concorso gli studenti degli Istituti di secondo grado di
Taranto, che dovranno documentarsi sul tema proposto e produrre un elaborato
individuale o in gruppo
Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Il concorso prevede la produzione di un elaborato scritto che adotti una forma
di comunicazione coerente, ad esempio saggio, relazione, articolo di giornale e che
non superi le 8 cartelle ( formato foglio 4x4)
Art. 4 VALUTAZIONE
Per la valutazione degli elaborati si terrà conto dei seguenti criteri:
1- coerenza con il tema proposto
2- capacità di convogliare un messaggio socialmente rilevante
3- originalità e creatività
4- correttezza lessicale e linguistica
5- equilibrio tra contenuto e forma
Art.5 ISCRIZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati, accompagnati da una scheda tecnica esplicativa del lavoro,
contenente sia i dati anagrafici del partecipante sia i dati della scuola di appartenenza
dovranno pervenire alla sede del Tribunale per i Diritti del malato presso l’Ospedale
Santissima Annunziata, via Bruno 1-Taranto, entro e non oltre le ore 12.00 del 21
aprile 2012 tdmtaranto@alice.it; silvanastan@alice.it;

Art. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, presieduta da Giovanni Prudenzano,
presidente dell’Ordine Consulenti del Lavoro e costituita da Silvana Stanzione, Maria
Lupo, Angela Mignogna e Angelo Scialpi provvederà a selezionare 5 lavori.
Il giudizio della Commissione è insindacabile
Art. 7 PREMIAZIONE
Gli studenti vincitori saranno premiati alle ore 10.00 del 12 maggio 2012
presso la sede dell’Ordine Consulenti del Lavoro, viale Magna Grecia 100- Taranto.
Allo studente 1° classificato verrà assegnato un premio in danaro di 300 euro, erogato
dall’Ordine Consulenti del Lavoro.
Agli studenti selezionati verranno assegnati premi in libri e a tutti gli altri un
attestato di partecipazione

