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Bando di Selezione Scribendo discimus 2019-2020 per l'assegnazione di n. 5 contributi
per l’acquisto di libri e/o materiali didattici, riservato a studenti delle quarte e quinte
classi degli Istituti di Istruzione Superiore della Regione Campania
L’Associazione Culturale DiSciMuS RFC indice la selezione Scribendo discimus 20192020 per il conferimento di n. 5 (cinque) contributi, a rimborso di spese effettuate dai
vincitori per l’acquisto di libri e/o materiali didattici. I 5 contributi erogati, pari ad € 500,00
(cinquecento, I premio), € 350,00 (trecentocinquanta, II premio), € 250,00
(duecentocinquanta, III premio), € 150,00 (centocinquanta cadauno, IV e V premio) sono da
considerarsi al lordo di qualsiasi od eventuale onere. La selezione è riservata a studenti che
nell’ a.s. 2019-2020 risultino iscritti alle classi quarte e quinte di Istituti di Istruzione
Superiore presenti sul territorio della Regione Campania.
Ai candidati sarà richiesta l’elaborazione di un saggio breve di argomento
tecnologico-scientifico in ambito biomedico. Gli argomenti saranno selezionati tra le
scoperte recenti di Premi Nobel per la Fisiologia o la Medicina e per la Chimica (consultabili
sul sito web www.nobelprize.org). L’argomento generale del saggio breve sarà notificato
mediante e-mail ai partecipanti, almeno una settimana prima della prova. È prevista una
singola tipologia di saggio breve, identica per tutti i candidati. Saranno rilevanti, per la
valutazione degli elaborati, i riferimenti tecnologici e scientifici, e la capacità dei candidati di
descrivere le implicazioni etiche e/o sociali e/o economiche connesse all’argomento oggetto
del saggio.
Saranno premiati gli autori dei primi 5 elaborati in accordo con apposita graduatoria di
merito; ad essi corrisponderanno i contributi messi in palio, rispettando l'ordine di
graduatoria. L’importo del contributo spettante sarà trasferito ai vincitori, previa
presentazione di fattura/e di acquisto, intestata/e al vincitore o ad uno dei suoi
genitori/tutori. Il contributo erogato a ciascuno dei vincitori non potrà in nessun caso
superare gli importi prefissati. I premi in denaro saranno trasferiti ai vincitori o ai loro
genitori/tutori, esclusivamente mediante bonifico bancario, a partire dal mese di gennaio
2020.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere le seguenti indicazioni, e
comunque essere redatta secondo lo schema allegato, scaricabile anche dal sito web
www.discimus.it (Allegato 1):
generalità complete, attuale posizione formativa (Istituto, classe e sezione di provenienza),
indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo per le comunicazioni, recapito telefonico (fisso
e mobile), indirizzo e-mail valido e chiaramente leggibile. La domanda dovrà essere firmata
dal candidato e, per i minorenni, controfirmata da un genitore/tutore. Alla domanda
dovranno essere allegati:
-Dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite (in caso di minori, da parte di chi
esercita la potestà genitoriale):
-Consenso alla divulgazione delle notizie e di eventuali foto e/o filmati relativi alla selezione,
all’erogazione del contributo ed al suo utilizzo sul sito istituzionale dell’Associazione Culturale
DiSciMuS RFC, sui relativi Social Network, a mezzo stampa, in evento pubblico (in caso di
minori, da parte di chi esercita la potestà genitoriale).
-Impegno a presentare, in caso di collocazione in graduatoria, utile all’erogazione del
contributo, appropriata documentazione di spesa (fattura/e di acquisto), in cui assenza
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l’importo massimo riconoscibile non potrà essere erogato (per i minori, da parte di chi
esercita la potestà genitoriale).
-Consenso al trattamento dei dati personali (per i minori, da parte di chi esercita la potestà
genitoriale).
-Autorizzazione alla partecipazione, su modulo allegato al presente bando (Allegato 2), per i
minori, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.
-Dichiarazione di lettura, ed approvazione, dell'informativa sul trattamento dei dati
personali), per i minori, da parte di chi esercita la potestà genitoriale. (Allegato 3).
Le domande di partecipazione e gli allegati, opportunamente compilati, dovranno
essere inviati in formato PDF mediante e-mail all’indirizzo info@discimus.it, con richiesta
di notifica di ricezione della stessa. Le domande potranno essere presentate a partire dalla
data di pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Associazione Culturale DiSciMuS
RFC (www.discimus.it), e comunque non oltre le ore 24 del 30 settembre 2019. La
partecipazione sarà limitata ad un numero massimo di 50 (cinquanta) partecipanti, che
saranno ammessi al concorso secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande,
purché complete e rispondenti alle caratteristiche indicate nel bando e nei moduli allegati. Al
raggiungimento di 50 domande valide non ne saranno prese in considerazione ulteriori. Sono
esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che, alla scadenza del 30 settembre 2019,
risultino Soci dell’Associazione Culturale DiSciMuS RFC ed i loro parenti, entro il rapporto di
parentela di III grado compreso.
La selezione si terrà durante il mese di ottobre 2019, in data e luogo che saranno
precisati sul sito web dell’Associazione Culturale DiSciMuS RFC (www.discimus.it) e sulla
pagina Facebook https://www.facebook.com/discimus.it/. La pubblicazione avrà valore di
notifica. I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di valido documento di
identità.
La valutazione degli elaborati sarà effettuata da apposita Commissione di 3 esperti
nominata dall’Associazione Culturale DiSciMuS RFC. Nella formulazione del giudizio la
Commissione terrà conto della qualità ed originalità dell’elaborato, e della congruenza delle
stesse al livello di formazione dei candidati. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed
inappellabile.
Ai vincitori sarà notificata la posizione in graduatoria mediante e-mail; la graduatoria
nominativa completa sarà notificata a tutti i partecipanti; quella relativa ai primi 5 classificati
sarà altresì pubblicata sul sito web e sui social network dell’Associazione Culturale DiSciMuS
RFC. La premiazione dei vincitori avverrà in un evento pubblico, in data e sede da definire.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale delle modalità
descritte nel presente Bando e nei suoi allegati. L’Associazione Culturale DiSciMuS RFC non
assume alcuna responsabilità legata alla partecipazione alla selezione, in ciascuna delle sue
fasi.
Casoria (NA)
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Prof. Nicola Zambrano
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