
per l’assegnazione di n. 3 premi 

a studenti delle Scuole Secondarie Superiori 

Concorso nazionale

Finalità del concorso
L’Università degli Studi di Camerino, nel quadro del-
le attività di Orientamento dedicato alla scuola e fi-
nalizzato allo sviluppo della cultura della formazione
dei giovani, bandisce il presente concorso nazionale
rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie Superio-
ri, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici di ap-
partenenza, nell’intento di promuovere le nuove logi-
che di collegamento con il mondo dell’Università.

Art. 1
Destinatari del concorso
È indetto un concorso, per gli anni scolastici
2006/2007 - 2007/2008, rivolto agli studenti delle
III e IV classi delle Scuole Secondarie Superiori, per
l’assegnazione di n. 3 premi ciascuno del valore di
euro 1.000, da attribuire a progetti realizzati dagli
studenti sul tema: Orientamento on line: una nuova
frontiera - La voce degli studenti.
Alle Scuole di appartenenza degli allievi risultati vin-
citori sarà attribuito un riconoscimento di euro 1.000,
la cui destinazione sarà stabilita dallo stesso Istituto
scolastico in relazione alle proprie specificità ed esi-
genze correlate alle attività formative e culturali-ri-
creative.
La partecipazione al Concorso e l’eventuale prodotto
finale, potranno essere oggetto di valutazione, da
parte dei competenti organi, ai fini del riconoscimen-
to di crediti scolastici.

Art. 2
Descrizione e modalità di presentazione
I progetti elaborati dagli allievi, in forma collettiva
(una classe o più classi, un gruppo o più gruppi inter-
classe) e sotto la guida degli insegnanti, dovranno
sviluppare prodotti riguardanti le seguenti temati-
che: 
� promozione-sensibilizzazione all’utilizzo del-

l’orientamento on line
� contenuti oggetto di attività di orientamento on li-

ne: di che cosa si deve occupare l’orientamento on
line?

� Orientamento on line e non solo … cos’altro?
È lasciata la più ampia scelta in ordine ai mezzi e al-
le forme documentali ed espressive (pagine web,
supporti informatici, dvd, video …), fermo restando
che l’elaborato definitivo non verrà preso se presen-
tato in forma cartacea. 

I progetti dovranno essere accompagnati da una re-
lazione di presentazione a cura degli insegnanti, che
ne hanno seguito le fasi di sviluppo, nella quale sia-
no indicati la coerenza delle attività svolte e il percor-
so attraverso il quale gli allievi sono arrivati alla scel-
ta dei contenuti e delle modalità espressive. 

Art. 3
Termine di presentazione dei progetti
I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie Supe-
riori partecipanti al concorso dovranno far pervenire,
all’Area Servizi agli Studenti, Internazionalizzazione
e Coordinamento Sedi - Servizio Orientamento del-
l’Università degli Studi di Camerino, Via Le Mosse 22,
62032 Camerino, esclusivamente a mezzo raccoman-
data A.R., spedita entro il 30 maggio 2007 (fa fede il
timbro dell’ufficio postale), la lettera di adesione al
presente bando utilizzando l’allegato 1 e la bozza del
progetto operativo nella versione cartacea (5-7 pagi-
ne). Il mancato invio di detto progetto non consente
la partecipazione al concorso finale.
Ogni scuola può partecipare con più progetti.
L’elaborato definitivo dovrà pervenire, con le stesse
modalità sopra indicate, entro il 9 novembre 2007. 

Art. 4
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà istituita presso
l’Università degli Studi di Camerino con successivo
atto.
I progetti presentati saranno sottoposti all’insinda-
cabile valutazione della Commissione che esprimerà
il giudizio con particolare riguardo ai seguenti ele-
menti: 
� coerenza del prodotto realizzato con le finalità del

concorso
� contenuti tecnici e sviluppo progettuale
� modalità documentali ed espressive utilizzate
� originalità del progetto
� efficacia della comunicazione e attitudine ad una

sua ‘esportabilità’ generalizzata.

La premiazione avverrà presso l’Università degli Stu-
di di Camerino in occasione del convegno annuale
Scuola e Università: ‘L’orientamento on line: una
nuova frontiera - La voce degli studenti’ che avrà luo-
go il 14 dicembre 2007 presso il Centro Culturale Be-
nedetto XIII in Località Colle Paradiso, Camerino. 

Gli elenchi dei vincitori saranno altresì pubblicati sul
sito Internet dell’Università di Camerino (www.uni-
cam.it) previa comunicazione, a mezzo lettera racco-
mandata, alle Scuole di appartenenza.

Art. 5
Diffusione dei progetti
I progetti presentati non saranno restituiti.
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire
con l’iniziativa di cui al presente bando UNICAM si ri-
serva di dare diffusione dei progetti presentati, an-
che se non vincitori, secondo le modalità che si riter-
rà di adottare per una maggiore efficacia e valorizza-
zione degli stessi.

Art. 6
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, ‘Codice in materia di dati per-
sonali’ e successive integrazioni e modificazioni i da-
ti personali forniti dai candidati sono registrati e trat-
tati esclusivamente per le finalità di gestione delle
procedure di selezione dei progetti. Titolari del trat-
tamento dei dati personali sono ai sensi della richia-
mata normativa: Università degli Studi di Camerino,
Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino.

Art. 7
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso il si-
to Internet dell’Università, presso gli Uffici Scolastici
Regionali e sul sito AlmaDiploma - consorzio Interu-
niversitario AlmaLaurea.
Informazioni: ASSICOS - Servizio Orientamento 
tel. 0737 404605-06 
e-mail: orientamento@unicam.it

Camerino, 9 febbraio 2007 Il Rettore

Prof. Fulvio Esposito

Area Servizi agli Studenti, Internazionalizzazione e Coordinamento Sedi
Orientamento

CAMERINO
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DI

Bando di Concorso

per progetti in tema di
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ALLEGATO 1

ORIENTAMENTO ON LINE: UNA NUOVA FRONTIERA - La voce degli studenti

Concorso nazionale anni scolastici 2006/2007-2007/2008

LETTERA DI ADESIONE

La presente domanda è parte integrante del bando di concorso e non può essere modificata. Per necessità di

spazio potranno essere allegate ulteriori pagine di informazioni.

Da inviare all’Università di Camerino – Area servizi agli studenti, internazionalizzazione e coordinamento

sedi – Servizio orientamento per posta con raccomandata A.R. (Via Le Mosse, 22 - 62032 Camerino) entro

il 30 maggio 2007 (fa fede la data del timbro postale).

1. completare il modulo in videoscrittura oppure in stampatello e firmare

2. allegare la bozza del progetto nella versione cartacea (5-7 pagine)

3. spedire il modulo e il progetto in originale con due fotocopie dello stesso all’indirizzo e con le

modalità sopra indicate

4. riempire la lettera di adesione per ogni progetto

PARTE 1 - DATI ISTITUTO DI ISTRUZIONE

Denominazione per esteso dell’Istituto:

Indirizzo/città:

E-mail:

Tel.:

Fax:

Dirigente scolastico:

Insegnante/i referente/i del progetto:

PARTE 2 – PROFILO DEL GRUPPO/I O CLASSE/I

Gruppo/i Interclasse o Classe/i:

Sezioni:

Anno (III o IV):

N. componenti:

LETTERA DI ADESIONE N. _____________

PROT.N. _______________________________

Spazio riservato all’Università di Camerino



PARTE 3 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto:

Tematica sviluppata:

Articolazione del progetto: 1) Analisi del contesto; 2) Obiettivi; 3) Risultati attesi; 4) Modalità di espressione

utilizzate; 5) Attività/azioni; 6) Trasferibilità dei risultati.

PRESENTAZIONE

Dirigente Scolastico prof: Firma

Tel.: e-mail:

Insegnante referente del progetto prof.: Firma

Tel.: e-mail:

Insegnante referente del progetto prof.: Firma

Tel.: e-mail

Data

Dichiarazione

Si accettano le condizioni contenute nel Bando di selezione e si autorizza l’Università di Camerino per

quanto indicato all’art.5 Diffusione dei progetti e all’art.6 Trattamento dati personali del Bando di concorso

(pubblicato il 9 febbraio 2007)

Data ______________________ FIRMA Dirigente scolastico____________________________________


