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REGOLAMENTO CONCORSO

Articolo 1 - DESCRIZIONE

Il Consorzio Industriale del Lazio, con la collaborazione di: Comune di

Coreno Ausonio, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,

Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Pontino, Unindustria, Gruppo

Ecoliri, Gruppo AutoEuropa, Gpr Marmi, Cooperativa Cavatori Coreno e

Magiland promuove la sesta edizione del “Premio Pino e Amilcare Mattei”

per ricordare i due imprenditori tragicamente scomparsi il 7 novembre 2014.

Articolo 2– DESTINATARI

La sesta edizione del “Premio Pino e Amilcare Mattei” si divide nei seguenti

due percorsi:

1. Premio al merito

Il premio è suddiviso in due sottocategorie al fine di decretare la miglior tesi

di laurea triennale e la miglior tesi di laurea magistrale dell’Università degli

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale conseguita negli anni accademici,

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nei settori

riportati nel successivo articolo 3.

2. Premio speciale al racconto

Destinato agli studenti delle scuole medie secondo le modalità riportate

nell’articolo 4 del presente bando.

Articolo 3 – PREMIO AL MERITO

Il Premio al merito è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

a) Premio al merito – percorso laurea triennale

b) Premio al merito – percorso laurea magistrale

La tesi di laurea dovrà essere incentrata su uno dei seguenti settori:

• Riqualificazione ambientale;

• Efficentamento energetico;

• Innovazione e tecnologia macchine ed elementi costruttivi;

• Impianti industriali;

• Progettazione, produzione, applicazione e comportamento in opera dei

materiali;

• Smaltimento materiali;

• Miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza.

Articolo 4 – PREMIO AL RACCONTO

Il Premio speciale al racconto è destinato ai ragazzi delle scuole medie che

dovranno fotografare nel loro racconto il problema energetico che si trova a

vivere in questo momento storico tutto il Paese. Gli studenti potranno

utilizzare qualunque forma di racconto (scritta, audio, video etc.).

Potranno partecipare gli studenti di tutte le classi delle scuole medie e sarà

accettato un unico lavoro per classe.



Articolo 5 – PREMIO AI VINCITORI

Premio al merito:

Laurea Triennale

• Primo classificato € 500,00;

• Secondo classificato € 300,00;

• Terzo classificato € 200,00.

Laurea Magistrale

• Primo classificato € 750,00;

• Secondo classificato € 500,00;

• Terzo classificato € 300,00.

Premio speciale al racconto:

• Sarà erogato un contributo economico all’istituto primo classificato pari a

€ 500,00. Agli studenti primi classificati sarà consegnata una box regalo

contenente, tra le altre cose, un ingresso omaggio al parco divertimenti

Magicland.

La proclamazione e premiazione verrà effettuata in una cerimonia ufficiale che

verrà programmata e realizzata in collaborazione con tutti i patrocinatori

dell’iniziativa.

In tale cerimonia verranno presentati gli elaborati dei vincitori dei tre percorsi

di gara.

Articolo 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Gli elaborati saranno valutati da una commissione così composta:

• n. 1 rappresentante del Consorzio Industriale del Lazio in qualità di Presidente di

Commissione;

• n. 1 rappresentante dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

• n. 1 rappresentante della famiglia Mattei.

Articolo 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Per il Premio al merito i criteri di valutazione saranno i seguenti ed uguali per

entrambe le sottocategorie:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

Criterio 1: Voto di laurea 10/100

Criterio 2: Attinenza al tema 30/100

Criterio 3: Originalità del tema trattato 35/100

Criterio 4: Qualità del lavoro 15/100

Criterio 5: Chiarezza dell’elaborato 10/100

Per il Premio Speciale al Racconto i criteri di valutazione saranno i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

Criterio 1: Pertinenza all’oggetto del 

bando

25/100

Criterio 2: Qualità del lavoro 25/100

Criterio 3: Originalità 30/100

Criterio 4: Chiarezza dell’elaborato 20/100



Articolo 8 – MODALITÀ  E TERMINI DI PRESENTAZIONE ELABORATI

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00

di 31.03.2023.

La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso è la

seguente:

PREMIO AL MERITO:

• Elaborato di tesi (discusso in seduta di laurea oppure in via di

discussione) corredato da una sintesi e una presentazione in Power

Point;

• Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1);

• Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n.

2016/679 (ALLEGATO 3);

• Copia del documento di riconoscimento.

PREMIO SPECIALE AL RACCONTO:

• Elaborato completo;

• Sintetica relazione riassuntiva dell’elaborato;

• Domanda di partecipazione (ALLEGATO 2) sottoscritta dal

Dirigente scolastica per ogni classe partecipante;

• Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n.

2016/679 (ALLEGATO 3) sottoscritta dal Dirigente scolastica per

ogni classe partecipante.

Gli elaborati, come esplicitato in premessa, potranno essere inoltrati

nelle seguenti modalità:

Tramite Mail: all’indirizzo di posta elettronica certificata

protocollo@pec.consorziolazio.it indicando nell’oggetto della mail

“Cassino - Premio Pino e Amilcare Mattei”.

Non saranno accettate buste presentate dopo la data di scadenza

precedentemente indicata.

Per ogni chiarimento e/o informazione aggiuntiva è possibile contattare:

• dott. Giuseppe Del Signore - Ufficio Stampa - mail giuseppe.delsignore@consorziolazio.it

• Dott.ssa Laura Collinoli – Ufficio Stampa – mail laura.collinoli@consorziolazio.it

• Ing. Simona Sarra – Ufficio Tecnico – mail simona.sarra@consorziolazio.it

Articolo 9 – CONTATTI
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