UNIVERSITA’ DEL SALENTO
FACOLTA’ DI ECONOMIA

CONCORSO PER SCUOLE

“IDEE PER IL LAVORO ”
Iniziativa	
  promossa	
  dalla	
  Facoltà	
  di	
  Economia	
  dell’Università	
  del	
  Salento
BANDO DI CONCORSO
La Facoltà di Economia dell’Università del Salento, tramite la partecipazione al concorso delle classi V
degli istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado, intende collaborare con le scuole del territorio
nell’impegno didattico ed educativo di costruzione e miglioramento delle competenze riguardanti:
- l’educazione alla cittadinanza, a partire dalla conoscenza e valorizzazione del territorio nel quale i
giovani vivono;
- la conoscenza e la comprensione delle dinamiche economiche del territorio di appartenenza;
- l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento innovativo di conoscenza, documentazione e
comunicazione.
La cerimonia di conclusione dell’iniziativa avrà luogo entro la fine di giugno 2014.
Ove necessario, ulteriori aggiornamenti sul concorso stesso saranno disponibili sul sito della Facoltà di
Economia: www.economia.unisalento.it
REGOLAMENTO
1 – Oggetto del concorso
Il concorso, diviso in due sezioni, è finalizzato alla realizzazione di due elaborati distinti sul tema
dell’evoluzione del mondo del lavoro, intesa come analisi dell’evoluzione del mercato del lavoro. Il
tema del concorso dunque si riferisce alle opportunità e criticità innescate dalle riforme del mercato del
lavoro a partire dagli anni Novanta ed al ruolo delle nuove tecnologie e di internet in questo processo
di trasformazione.
Le due categorie degli elaborati sono :
A. un articolo di giornale;
B. un elaborato in forma di relazione.
2 - Destinatari
La partecipazione al concorso è riservata alle classi V delle Scuole Secondarie di Secondo Grado delle
province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Ogni partecipante dovrà presentare un elaborato per ciascuna sezione.
3 – Caratteristiche degli elaborati
Elaborato A (articolo) Gli studenti partecipanti dovranno produrre un articolo di quotidiano sul tema
del concorso, della lunghezza massima di 3.500 battute (spazi inclusi).
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Elaborato B (relazione) Gli studenti partecipanti dovranno produrre una relazione scritta sul tema del
concorso della lunghezza massima di 45.000 battute (spazi inclusi).
Ogni elaborato dovrà presentare, a pena di inammissibilità, le seguenti caratteristiche:
1. Agli elaborati dovrà essere allegata una breve relazione descrittiva e dovranno recare in calce il nome
dell’ autore e l’indicazione della classe e dell’istituto di appartenenza.
4 – Commissione di valutazione
Per la valutazione degli elaborati sarà istituita una Commissione mista scuola/università, il cui giudizio
sarà insindacabile.
5 - Modalità di partecipazione al concorso
Ogni partecipante deve iscriversi al concorso, compilando il modulo di partecipazione allegato
(Allegato 1: scheda adesione) in tutte le sue parti e realizzando i due elaborati richiesti. La scheda e gli
elaborati devono essere inviati congiuntamente entro il 30/03/2014 tramite posta elettronica
all’indirizzo presidenza.economia@unisalento.it, indicando nell’oggetto della mail il nome del
concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita.
6 – I premi
La Commissione di valutazione assegnerà dei punteggi ai singoli elaborati, redigendo due graduatorie
distinte finali.
Elaborato A. I primi tre migliori articoli saranno pubblicati sul Quotidiano di Puglia.
Elaborato B. Le prime tre migliori relazioni saranno pubblicate sul sito della Facoltà di Economia nella
sezione dedicata al Concorso.
Tutti i partecipanti il cui elaborato B sia ritenuto accettabile dalla Commissione di valutazione
potranno beneficiare del riconoscimento di 2 CFU nell’ambito dell’insegnamento di Economia
Aziendale, qualora decidessero di iscriversi ad un Corso di Laurea triennale della Facoltà di Economia
dell’Università del Salento.
7 – Disposizioni finali
• La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle disposizioni del presente bando.
• Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno
utilizzati unicamente ai fini del concorso.
• Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione le vigenti norme
di legge.
Il presente bando e gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Facoltà di Economia
dell’Università del Salento www.economia.unisalento.it .

Il Preside
(Prof. Amedeo Maizza)
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Allegato 1: Scheda di Adesione
Concorso per Scuole “Idee per il lavoro”
A.A. 2013-2014
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO MAIL
ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTENENZA
CLASSE

FIRMA
LUOGO, DATA
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