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II Edizione del Premio “DIAm - We Are the Future” 

Ambiente: Sostenibilità e Sicurezza 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 (UNO) PREMIO DESTINATO ALLE 

STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER 

PRESENTAZIONE DI ELABORATI LEGATI AI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA 

AMBIENTALE 

DECRETO DIRETTORIALE  

Il DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’AMBIENTE 

Visto lo Statuto autonomia dell’Università della Calabria emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012, 

n. 562 e aggiornato al Decreto Rettorale 25 ottobre 2018, n. 1641;  

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 e aggiornato al 

Decreto Rettorale 15 dicembre 2016, n. 1596;  

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale 6 

giugno 2014, n.1071, pubblicato il 17 giugno 2014;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 

e 47;  

Ritenuta urgente l’emanazione di n. 1 (uno) premio riservato a studentesse delle scuole secondarie di 

secondo grado;  

Accertata la disponibilità finanziaria;  

DECRETA 

Art. 1 

Emanazione del bando e tipi di Elaborati 

È emanato, nel testo che segue, un bando di selezione pubblica per l’attribuzione di N. 1 (Uno) Premio, 

riservato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mediante presentazione di 

elaborati legati ai temi della Sostenibilità e Sicurezza Ambientale, consistente in una bicicletta in 

alluminio riciclato (Ricicletta), offerta dal Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (CIAL), aperto a tutte 

le studentesse e gli studenti del IV e V anno di scuola secondaria di II grado della Calabria 
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Prenderci cura dell’Ambiente in cui viviamo è un impegno ed una responsabilità che dobbiamo 

condividere tutti quanti insieme e perseguire con i nostri comportamenti quotidiani. Solo in questo 

modo possiamo contribuire a garantire la sostenibilità (evitare che le risorse naturali si esauriscano e 

non siano più disponibili per le generazioni future) ed assicurare la sicurezza (ridurre gli effetti degli 

eventi calamitosi prodotti dal cambiamento climatico, mitigare gli impatti sull’ambiente determinati 

dalle attività umane, creare condizioni di vita favorevoli alla salute ed al benessere delle popolazioni). 

In questo senso le nuove generazioni possono essere artefici di un mondo migliore, dimostrando 

sensibilità, consapevolezza, conoscenza superiori a quelle di chi li ha preceduti. 

Ti chiediamo pertanto di proporci la tua visione della sostenibilità e della sicurezza ambientale, 

attraverso un tuo ricordo, una tua esperienza, un tuo riferimento, una tua idea, un tuo progetto, un tuo 

sogno, ecc.--------------- PARTECIPA E CONTRIBUISCI A PROGETTARE IL FUTURO! 

Puoi illustrarci quale significato hanno per te la sostenibilità e la sicurezza ambientale, quale impatto 

hanno sulla tua vita di tutti i giorni, come esse interagiscono con altri temi verso cui sei particolarmente 

sensibile (qualità della vita, differenze sociali, parità di genere, inclusione sociale, ecc.). 

Al fine di premiare la tua creatività e la tua capacità di visione, possono essere presentati elaborati di 

ogni tipo: videoclip, cortometraggi, fotografie, interviste, disegni, poesie, racconti, saggi, opere dell’arte 

e dell’ingegno. 

Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare alla II Edizione del Premio “DIAM - We Are the Future” le studentesse e gli studenti 

che risultino iscritti, alla data di scadenza del bando, al IV o V anno, presso una scuola secondaria di 

secondo grado. 

Le candidate ed i candidati possono sottomettere i propri elaborati singolarmente o anche in gruppo. 

Il concorso è aperto unicamente ad elaborati ORIGINALI. Tuttavia, potranno essere accettati anche 

elaborati prodotti nel contesto di progetti o attività didattiche/laboratoriali di qualunque genere, purché 

nel contesto del percorso scolastico della candidata o del candidato, e comunque non già 

vincitori/premiati in altri contesti. 

In ogni caso, la Commissione deciderà insindacabilmente sull’opportunità di ammettere o escludere un 

elaborato, nello spirito del concorso. Per difetto del possesso dei requisiti può essere disposta, in 
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qualsiasi momento procedurale, l’esclusione della candidata o del candidato con decreto motivato dal 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente; l’eventuale ammissione si dovrà pertanto 

ritenere in ogni caso effettuata con riserva. La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al concorso, compilata secondo il format allegato, insieme all’elaborato 

proposto, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 di martedì 07/06/2022.  

La domanda potrà essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo dipartimento.diam@unical.it 

 

Nell’oggetto della mail andrà indicata la denominazione “II Edizione del Premio “DIAM - We Are the 

Future” seguita dal nominativo del/la partecipante (mittente).  

Le candidate e i candidati dovranno apporre, a pena di esclusione, in calce alla domanda, la propria 

firma ed allegare copia di documento di riconoscimento.  

Nel caso di partecipazione in gruppo, l’iscrizione dovrà essere effettuata da un solo membro del gruppo, 

in qualità di rappresentante. 

Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato, presentando pertanto soltanto un lavoro 

individuale o soltanto un lavoro di gruppo di cui è rappresentante o membro. 

Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere richiesta in qualsiasi 

momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare 

formalmente irregolari per vizi sanabili.  

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Commissione giudicatrice 

La Commissione valuterà l’aderenza degli elaborati al tema della “Sostenibilità e Sicurezza Ambientale” 

nel suo senso più ampio. Saranno prese in particolare considerazione idee e proposte innovative. 

mailto:dipartimento.diam@unical.it
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La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria dell’Ambiente in data successiva alla scadenza del presente bando. La Commissione 

Giudicatrice avrà il compito di assegnare, a proprio insindacabile giudizio, un punteggio compreso tra 1 e 

100 a ciascun elaborato sottomesso. 

La graduatoria generale di merito sarà formulata sulla base del punteggio risultante dalla valutazione 

dell’elaborato. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al concorrente più giovane. 

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it 

 

Conferimento del Premio  

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la studentessa o lo studente vincitore della 

selezione sarà avvisato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di 

partecipazione. La vincitrice o il vincitore dovrà far pervenire con la stessa modalità conferma di 

accettazione o non accettazione del premio. La mancata conferma nei termini indicati all’interno 

dell’avviso sarà considerata rinuncia.  

Chi avrà rilasciato dichiarazioni mendaci sarà dichiarato decaduto.  

In caso di rinuncia o di decadenza della vincitrice o vincitore, il premio verrà assegnato alle candidate e 

ai candidati risultati idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.  

Il premio della presente selezione può essere cumulato con altre borse di studio.  

 

Attribuzione del premio 

La consegna del premio, consistente in una bicicletta in alluminio riciclato (Ricicletta), sarà effettuata dal 

Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente.  

Per l’occasione il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente organizzerà un’apposita cerimonia durante 

la quale, il Direttore del Dipartimento consegnerà il premio alla vincitrice o al vincitore del concorso.  

Gli autori degli elaborati ritenuti di particolare interesse e classificatisi al secondo ed al terzo posto 

verranno premiati con attestati di merito consegnati nel corso della stessa cerimonia. 

 

Trattamento dei dati personali 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano le candidate e i candidati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti 

a tal fine dall’Università della Calabria è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 

concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della 

commissione esaminatrice, presso l’Università della Calabria, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di 

partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.  

Alle candidate e ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 

2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le 

richieste all’Università della Calabria.  

Le interessate e gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unical.it. 

Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo http://www.unical.it/privacy.  

 

Informazioni 

Informazioni, per gli interessati a partecipare al concorso di cui al presente bando, saranno date dalla 

responsabile del procedimento dott.ssa Stefania Meccico, e-mail: stefania.meccico@unical.it e sarà cura 

degli interessati consultare costantemente il sito https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it.  

 

Pubblicità 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito web dell’Università della Calabria all’indirizzo 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it alla sezione Bandi di Concorso. 
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Ulteriori disposizioni 

Salvo esplicita richiesta da inoltrarsi entro quindici giorni successivi dalla data della premiazione, gli 

elaborati inviati non saranno restituiti. Con la partecipazione al Concorso resta inteso che gli Autori degli 

elaborati inviati cedono in via esclusiva e a titolo gratuito al Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente 

(DIAm) e all’Università della Calabria i diritti di utilizzo in ogni forma e modalità dei prodotti inviati, che 

potranno essere pubblicati in formato digitale o cartaceo, in toto o in parte. Potranno altresì essere 

utilizzati per la promozione del DIAm e dell’Università della Calabria, per la realizzazione di eventi di 

divulgazione e mostre, nonché per ogni altro scopo istituzionale dei medesimi, con esclusione di finalità 

commerciali. 

 

 

Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Ing. Giuseppe Mendicino 
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