
 
 

ROTARY CLUB SORRENTO 

DISTRETTO 2100 ITALIA 

AR 2020/2021 

Insieme Pronti ad Agire 
 

REGOLAMENTO 

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2020 - 2021 

       PREMI DI STUDIO - PROGETTO: “IL ROTARY PREMIA I GIOVANI” 

Art. 1. ll bando di concorso per l’assegnazione di premi di studio prevede tre 

sezioni: 

I Sezione - riservata agli studenti delle classi IV e V dei seguenti istituti 

scolastici: 

 Liceo Scientifico “G. Salvemini” - Sorrento,  

 Liceo Artistico Musicale “F. Grandi” - Sorrento,  

 Istituto Polispecialistico “San Paolo” - Sorrento,  

 Istituto Nautico “N. Bixio” - Piano di Sorrento,  

 Liceo Classico “P. Virgilio Marone” - Meta,  

 I.P.S.S.E.O.A.  “F. De Gennaro” – Vico Equense,  

II Sezione - riservata a studenti universitari della Penisola Sorrentina che 

seguono un percorso di studi in materie inerenti ad Agraria, Architettura, 

Ingegneria o Urbanistica presso Università italiane o straniere. 

III Sezione - riservata ai giovani professionisti della Penisola Sorrentina 

(agronomi, ingegneri, architetti e urbanisti) di età inferiore ai 35 anni, alla data 

del termine per la presentazione dell’iscrizione. 

.  

Il premio di studio non può essere assegnato a Soci Rotariani, ai loro coniugi, 

discendenti diretti (figli o nipoti sia naturali che adottivi). 

Il Rotary Club Sorrento istituirà una Commissione esaminatrice formata da 

autorevoli componenti soci e non soci rotariani. 
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Art. 2. La Prima  Sezione è riservata agli studenti delle classi IV e V degli Istituti di 

Istruzione Secondaria di II grado della Penisola Sorrentina. 

PRIMA SEZIONE 

Produzione di un elaborato scritto o grafico o multimediale sul tema: 
Ambiente e Turismo in chiave di sviluppo sostenibile 

Gli allievi potranno elaborare proposte relative al recupero di sentieri e viabilità in 

abbandono, luoghi di particolare fascino perduti o dimenticati, itinerari del gusto, 

passeggiate archeologiche, o quanto riterranno più opportuno ed interessante, al 

fine di valorizzare, in chiave di sviluppo sostenibile il territorio della Penisola 

Sorrentina. 

Art. 3. Ogni studente (o gruppo di studenti) della scuola secondaria presenterà la 

scheda di iscrizione al concorso agli uffici della segreteria del proprio Istituto 

scolastico entro il 25 gennaio 2021.  

Ciascun Istituto comunicherà entro il 31 gennaio 2020 al Rotary Club Sorrento il 

solo numero complessivo degli iscritti, precisando quanti in forma individuale e 

quanti in gruppo, indicando il n. dei gruppi. 

Art. 4. Ciascun allievo o gruppo di allievi di scuola secondaria produrrà e 

consegnerà anche in formato elettronico, al proprio istituto scolastico uno dei 

seguenti elaborati: 

Relazione scritta sul tema dell’ambiente e del turismo ecosostenibile 
(max quattro cartelle formato A4 da consegnare in file formato PDF)  

N. 4 Tavole contenenti immagini, grafici, testo (le tavole, in formato A2, 
saranno consegnate anche in formato PDF o Jpeg stampabili.) 

N. 1 Elaborato multimediale (filmato con illustrazione dell’idea da parte 
degli allievi, della durata massima di 7 minuti). 

Ogni elaborato non deve contenere elementi che permettano il riconoscimento 

degli autori, e avrà come classificazione:  

Relazione o Tavole o Elaborato Multimediale   

L’elenco dei nominativi degli allievi associati a ciascun elaborato presentato sarà 

custodito, in forma riservata, dal Dirigente Scolastico di ciascuna delle Istituzioni 

partecipanti e sarà comunicato alla Commissione successivamente nominata dal 

Rotary Club Sorrento, solo dopo che la Commissione stessa avrà effettuato la 

valutazione degli elaborati. 
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Eventuali successive comunicazioni dirette ai candidati, riguardanti la procedura 

concorsuale, avverranno per il tramite delle istituzioni scolastiche. 

Gli elaborati presentati, opportunamente classificati dall’Istituzione scolastica (es. 

Elaborato A, B, C …) saranno trasmessi tramite la segreteria scolastica entro il 20 

aprile 2021, a mezzo posta elettronica (segreteria.rcsorrento@gmail.com), 

specificando nell’oggetto: “Bando di concorso Il Rotary premia i giovani - 
Sezione 1 Ambiente e Turismo Ecosostenibile – invio elaborati”. 

Art. 5.  Solo dopo la valutazione di tutti gli elaborati, da parte della Commissione 

esaminatrice alla quale verranno messi a disposizione gli elaborati, come pervenuti 

dalle Istituzioni Scolastiche, si procederà all’abbinamento dei nominativi degli 

studenti con gli elaborati. 

Art. 6. Verranno esclusi dal concorso gli elaborati che contengano, in qualsiasi 

modo, segni di riconoscimento dei candidati. 

Art. 7. Gli elaborati verranno corretti dalla Commissione esaminatrice, a suo 

insindacabile giudizio, con l’attribuzione di un punteggio, sulla base della seguente 

griglia di valutazione: 

RELAZIONE Proposte e 

contenuti 

originali, 

espressione 

fluida ed uso 

preciso del 

lessico specifico 

Proposte e 

contenuti corretti 

Espressione 

appropriata ed 

uso corretto del 

lessico specifico 

Proposte e 

contenuti corretti 

Espressione 

appropriata, ma 

non sempre 

rigorosa 

Proposte e 

contenuti poco 

innovativi 

espressione 

chiara, ma 

semplice  

 Da 76 a 100 Da 51 a 75 Da 26 a 50 Da 0 a 25 

TAVOLE/GRAFICI Proposte e 

contenuti 

originali, 

Immagini 

adeguate, chiare 

ed immediate 

Proposte e 

contenuti 

corretti, 

Immagini chiare  

Proposte e 

contenuti 

corretti, 

Immagini non 

sempre leggibili 

Proposte e 

contenuti poco 

innovativi 

espressione 

chiara, ma 

semplice 

 Da 76 a 100 Da 51 a 75 Da 26 a 50 Da 0 a 25 

FILMATO Messaggio 

veicolato con 

chiarezza ed 

originalità 

Messaggio 

veicolato in 

modo corretto ed 

esaustivo 

Messaggio 

veicolato in 

modo corretto  

Messaggio 

veicolato in 

modo semplice 

 Da 76 a 100 Da 51 a 75 Da 26 a 50 Da 0 a 25 

Art. 8. Il premio pari ad € 500,00 (cinquecento/00) sarà assegnato all’elaborato 

dello/degli studente/i di ciascuna istituzione scolastica che avrà riportato per 

giudizio della Commissione la valutazione migliore in assoluto. 
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Art. 9. La Seconda Sezione è riservata agli studenti della Penisola Sorrentina che 

seguono un percorso di studi nelle discipline di Agraria, Architettura, Ingegneria, 

Urbanistica presso università italiane o straniere. 

SECONDA SEZIONE 

Formulazione di un’idea di progetto per l’innovazione del sistema della 
mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile 

Gli studenti potranno elaborare proposte relative al potenziamento della mobilità 

in Penisola Sorrentina che possono prevedere l’uso di tecnologie sostenibili. 

Potranno essere proposte, a titolo di mero esempio, soluzioni che contemplino il 

recupero di antichi percorsi o sentieri, il tracciamento di piste ciclabili, 

l’individuazione di percorsi ciclopedonali, oppure sistemi di ascensori, scale mobili, 

funivie o funicolari a basso impatto ambientale, potenziamento delle linee 

ferroviarie o marittime, perseguendo, preferibilmente, soluzioni con un approccio 

intercomunale.  

Art. 10. Ogni studente (o gruppo di studenti universitari) farà pervenire al Rotary 

Club Sorrento la scheda di iscrizione al concorso a mezzo posta elettronica 

(segreteria.rcsorrento@gmail.com), entro e non oltre il 25 gennaio 2021.  

Art. 11. Ogni studente (o gruppo di studenti universitari) produrrà e consegnerà i 

seguenti elaborati: 

Relazione sul tema dell’innovazione del sistema della mobilità in 
Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile (max otto cartelle 
formato A4 da consegnare in copia e file formato PDF)  

N. 4 Tavole contenenti immagini, grafici, testo (le tavole, in formato A2, 
potranno essere consegnate in copia e file formato PDF o Jpeg 
stampabili.) 

Gli elaborati, privi dei nominativi e di qualsivoglia segno di riconoscimento, 

dovranno essere trasmessi a mezzo plico raccomandato, privo di mittente sul 
plico, indirizzato al Rotary Club Sorrento c/o Grand Hotel Europa Palace Via 
Correale n. 34/36 - 80067 Sorrento,entro e non oltre il 10 aprile 2021 

specificando sul plico, debitamente chiuso e sigillato, la dicitura:  

Bando di concorso “Il Rotary premia i giovani” - Sezione 2 Innovazione del 
sistema della mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo 
sostenibile.  
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A tale riguardo, farà fede il timbro postale apposto sul plico ed in ogni caso 
non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il 30 aprile 2021. 

All’interno del plico raccomandato, debitamente chiuso e sigillato, saranno 

contenute: 

 Busta n. 1 chiusa e sigillata recante la dicitura “Busta n. 1”. All’interno della 

busta verrà inserita la scheda di partecipazione contenente i nominativi 

del/dei partecipante/i, i dati anagrafici, gli indirizzi e recapiti telefonici, 

secondo l’allegato 1, nonché il curriculum vitae et studiorum del/dei 

candidato/i in formato europeo. 

 Busta n. 2 chiusa e sigillata recante la dicitura “Busta n. 2”. All’interno della 

busta saranno contenuti gli elaborati (in copia cartacea e files formato PDF 

e/o Jpeg) privi dei nominativi dei concorrenti e di qualsivoglia segno di 

riconoscimento. 

Art. 12.  I plichi sigillati verranno consegnati alla Commissione esaminatrice, per i 

successivi adempimenti.  

La Commissione esaminatrice procederà all’apertura di ciascun plico, associando -

esternamente - la busta n.1 e la busta n. 2, verificando la circostanza che le buste 

soddisfino i requisiti richiesti (siano debitamente chiuse e sigillate e non abbiano 

segni di riconoscimento). Le Buste n. 1 resteranno chiuse fino al completamento 

della valutazione degli elaborati contenuti nelle buste n. 2. Si procederà quindi 

all’apertura, per ciascun plico all’apertura della Busta n. 2 ed alla valutazione delle 

proposte. 

 

Art. 13. Verranno esclusi dal concorso gli elaborati che contengano, in qualsiasi 

modo, segni di riconoscimento dei candidati. 

 

Art. 14. Gli elaborati verranno valutati collegialmente, eventualmente anche a 

mezzo piattaforma informatica, secondo le indicazioni del Presidente della 

Commissione esaminatrice, a suo insindacabile giudizio, con l’attribuzione di un 

punteggio, sulla base della seguente griglia di valutazione: 
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RELAZIONE Proposte e 

contenuti 

originali, soluzioni 

efficaci, aspetti 

tecnologici 

valutati in modo 

esaustivo 

Ottimo livello di 

realizzabilità delle 

soluzioni 

progettuali 

proposte in 

termini di tempi e 

costi per la loro 

implementazione 

Proposte e 

contenuti corretti, 

soluzioni 

adeguate, aspetti 

tecnologici 

valutati in modo 

completo, 

Distinto livello di 

realizzabilità delle 

soluzioni 

progettuali 

proposte in termini 

di tempi e costi 

per la loro 

implementazione 

Proposte e 

contenuti corretti, 

soluzioni 

adeguate, aspetti 

tecnologici 

valutati in modo 

superficiale. 

Buon livello di 

realizzabilità delle 

soluzioni 

progettuali 

proposte in termini 

di tempi e costi 

per la loro 

implementazione 

Proposte e 

contenuti 

incomplete, 

soluzioni 

adeguate, aspetti 

tecnologici 

valutati in modo 

limitato. 

Sufficiente livello 

di realizzabilità 

delle soluzioni 

progettuali 

proposte in 

termini di tempi e 

costi per la loro 

implementazione 

 Da 76 a 100 Da 51 a 75 Da 26 a 50 Da 0 a 25 
TAVOLE/GRAFICI Analisi dei 

contesti esaustiva. 

Proposte e 

contenuti 

originali.  

Immagini e grafici 

adeguati, chiari ed 

immediati. 

Analisi dei 

contesti completa. 

Proposte e 

contenuti corretti.  

Immagini e grafici 

adeguati. 

Analisi dei 

contesti 

superficiale. 

Proposte e 

contenuti adeguati. 

Immagini e grafici 

soddisfacenti 

Analisi dei 

contesti 

incompleta 

Proposte e 

contenuti 

inadeguati.  

Immagini e grafici 

poco chiari. 

 Da 76 a 100 Da 51 a 75 Da 26 a 50 Da 0 a 25 

 

Art. 15. Dopo la valutazione degli elaborati contenuti nella busta n. 2  verrà aperta 

la “Busta n. 1”, e verrà valutato il curriculum vitae et studiorum del candidato/i in 

formato europeo, con l’ulteriore attribuzione di un punteggio da 0 a 10. 

Il premio di studio pari ad € 1.000,00, al lordo di eventuali oneri di legge, sarà 

assegnato al candidato che avrà riportato per giudizio della commissione la 

valutazione migliore con un valore che potrà raggiungere un massimo di 110/110. 

Art. 16. La Terza Sezione è riservata ai giovani professionisti agronomi, architetti, 

ingegneri ed urbanisti di età non superiore a 35 anni alla data del 25 gennaio 2021. 

TERZA SEZIONE 

Ipotesi di progetto per il potenziamento del sistema di mobilità in Penisola 
Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile 

I giovani liberi professionisti potranno elaborare proposte relative al 

potenziamento della mobilità in Penisola Sorrentina che possono prevedere l’uso di 

tecnologie sostenibili. Potranno essere proposte, a titolo di mero esempio, soluzioni  
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che contemplino il tracciamento di piste ciclabili, l’individuazione di percorsi 

ciclopedonali, oppure sistemi di ascensori, scale mobili, funivie o funicolari a basso 

impatto ambientale oppure il recupero/integrazione di percorsi pedonali oppure il 

potenziamento dei percorsi ferroviari o marittimi in una logica di interscambio ed 

integrazione delle modalità di trasporto, secondo modalità di sviluppo sostenibile.  

Art. 18. Ogni giovane libero professionista dovrà produrre e consegnare i seguenti 

elaborati: 

Relazione sul tema dell’innovazione del sistema della mobilità in 
Penisola Sorrentina in chiave ecosostenibile (max otto cartelle formato 
A4 da consegnare in copia e file formato PDF)  

N. 2 Tavole contenenti immagini, grafici, testo (le tavole, in formato A1, 
potranno essere consegnate in copia e file formato PDF o Jpeg 
stampabili) 

Gli elaborati, privi dei nominativi e di qualsivoglia segno di riconoscimento, 

dovranno essere trasmessi a mezzo plico raccomandato, privo di mittente sul 
plico, indirizzato al Rotary Club Sorrento c/o Grand Hotel Europa Palace Via 

Correale n. 34/36 - 80067 Sorrento, entro e non oltre il 10 aprile 2021 specificando 

sulla busta, debitamente chiusa e sigillata, la dicitura: “Bando di concorso Il 
Rotary premia i giovani - Sezione 3  - Ipotesi di progetto per il potenziamento 
del sistema di mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo 
sostenibile”.  

In ogni caso, non si terrà conto delle raccomandate pervenute oltre il 30 
aprile 2021. 

All’interno del plico raccomandato, debitamente chiuso e sigillato, saranno 

contenute: 

 Busta n. 1 chiusa e sigillata recante la dicitura “Busta n. 1”. All’interno della 

busta verrà inserita la scheda di partecipazione contenente i nominativi 

del/dei partecipante/i ed i dati anagrafici, gli indirizzi e i recapiti telefonici, 

secondo l’allegato 1, nonché il curriculum vitae et studiorum del/dei 

candidato/i in formato europeo. 

 Busta n. 2 chiusa e sigillata recante la dicitura “Busta n. 2”. All’interno della 

busta saranno contenuti gli elaborati (proposta progettuale in copia cartacea 

e files formato PDF e/o Jpeg) privi dei nominativi dei concorrenti e di 

qualsivoglia segno di riconoscimento. 

Art. 19.  I plichi sigillati verranno consegnati alla Commissione esaminatrice, per i 

successivi adempimenti.  
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La Commissione esaminatrice procederà all’apertura dei plichi, associando per 

ciascun plico la busta n.1 e la busta n. 2 verificando la circostanza che le buste 

soddisfino i requisiti richiesti (siano debitamente chiuse e sigillate e non abbiano 

segni di riconoscimento)   

Le Buste n. 1 resteranno chiuse fino al completamento della valutazione delle 

proposte progettuali contenute nelle buste n. 2.  

Si procederà quindi all’apertura delle Buste n. 2 ed alla valutazione delle proposte. 

Art. 20. Verranno esclusi dal concorso gli elaborati che contengano, in qualsiasi 

modo, segni di riconoscimento dei candidati. 

Art. 21. Gli elaborati verranno valutati collegialmente dalla Commissione 

esaminatrice, eventualmente anche a mezzo piattaforma informatica, secondo le 

indicazioni del Presidente della Commissione esaminatrice, a suo insindacabile 

giudizio, con l’attribuzione di un punteggio ad insindacabile giudizio della 

Commissione,  sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 
RELAZIONE Proposte e 

contenuti 

originali, soluzioni 

efficaci, aspetti 

tecnologici 

valutati in modo 

esaustivo 

Ottimo livello di 

realizzabilità delle 

soluzioni 

progettuali 

proposte in 

termini di tempi e 

costi per la loro 

implementazione 

Proposte e 

contenuti corretti, 

soluzioni 

adeguate, aspetti 

tecnologici 

valutati in modo 

completo, 

Distinto livello di 

realizzabilità delle 

soluzioni 

progettuali 

proposte in 

termini di tempi e 

costi per la loro 

implementazione 

Proposte e 

contenuti corretti, 

soluzioni 

adeguate, aspetti 

tecnologici 

valutati in modo 

superficiale. 

Buon livello di 

realizzabilità delle 

soluzioni 

progettuali 

proposte in termini 

di tempi e costi 

per la loro 

implementazione 

Proposte e 

contenuti 

incomplete, 

soluzioni 

adeguate, aspetti 

tecnologici 

valutati in modo 

limitato. 

Sufficiente livello 

di realizzabilità 

delle soluzioni 

progettuali 

proposte in 

termini di tempi e 

costi per la loro 

implementazione 

 Da 76 a 100 Da 51 a 75 Da 26 a 50 Da 0 a 25 
TAVOLE/GRAFICI Analisi dei 

contesti esaustiva. 

Proposte e 

contenuti 

originali.  

Immagini e grafici 

adeguati, chiari ed 

immediati. 

Analisi dei 

contesti completa. 

Proposte e 

contenuti corretti.  

Immagini e grafici 

adeguati. 

Analisi dei 

contesti 

superficiale. 

Proposte e 

contenuti adeguati. 

Immagini e grafici 

soddisfacenti 

Analisi dei 

contesti 

incompleta 

Proposte e 

contenuti 

inadeguati.  

Immagini e grafici 

poco chiari  

 Da 76 a 100 Da 51 a 75 Da 26 a 50 Da 0 a 25 
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Art. 22. Dopo la valutazione degli elaborati contenuti nella “Busta n. 2” verranno 

aperte le “Buste n. 1”, e verrà valutato il curriculum vitae e studiorum del/i 

candidato/i con l’ulteriore attribuzione di un punteggio da 0 a 10. 

Il premio di studio pari ad € 2.500,00, al lordo di eventuali oneri di legge, sarà 

assegnato al candidato che avrà riportato per giudizio della commissione la 

valutazione migliore con un valore che potrà raggiungere un massimo di 110/110. 

Art. 23. Tutti i partecipanti al concorso autorizzano l’eventuale pubblicazione 

scritta, esibizione in mostra pubblica e consegna di copia dei lavori presentati, 

concedendo l’uso degli stessi a titolo gratuito e di mera liberalità per l’attività 

professionale ed intellettuale prestata, anche per le successive attività che potranno 

essere organizzate e/o eseguite  per la consegna da parte del Rotary Club Sorrento 

agli Enti Pubblici interessati (Regione, Città Metropolitana, Comuni della Penisola 

Sorrentina).  

La premiazione dei vincitori avverrà in occasione di una cerimonia pubblica (data e 

luogo da definirsi causa disposizioni vigenti in materia di prevenzione del COVID 19) 

nel corso della quale saranno svolti interventi di personalità del Mondo Accademico, 

della Cultura, della Politica e del Giornalismo. 

Sorrento, 18 dicembre 2020 

 

Il Responsabile del Progetto    Il Presidente del Rotary Club Sorrento 

  f.to  Dott. Paolo De Gennaro    f.to Prof. Alfredo Ciccodicola 

 

 


