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LO SVILUPPO 
ECOSOSTENIBILE 

PARTE DALLA TESTA. 
LA TUA.

Partecipa al contest pensato 
dall’Università di Macerata

DEADLINE
29 novembre 2021 

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E DIRITTO

ARTICOLO 1
DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il Contest “SOSTENIBIL-mente” ha la finalità di 
stimolare negli studenti di scuola secondaria di 
secondo grado una propensione al pensiero 
interdisciplinare, creativo e innovativo, 
riscoprendo i valori delle tematiche sullo svilup-
po economico sostenibile ed integrandoli attiva-
mente nell’era contemporanea digitale e tecno-
logica.
Il Contest è rivolto agli studenti che nell’anno 
scolastico 2021-2022 frequentino le classi quarte 
e quinte degli istituti scolastici superiori con 
sede in Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia 
e Lazio.
Il concorso chiede agli studenti di realizzare 
un prodotto – poster, video, elaborato, artico-
lo, App mobile, gioco interattivo, o altro – 
dedicato alla generazione dei giovani. 

ARTICOLO 2
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi a partecipare al Contest “SOSTE-
NIBIL-mente” gli studenti regolarmente iscritti e 
frequentanti, nell’anno scolastico 2021-2022, le 
classi quarte o quinte degli Istituti scolastici 
secondari superiori con sede in Marche, Abruzzo, 
Umbria, Molise, Puglia e Lazio. 
I partecipanti devono essere organizzati in 
gruppi, formati da almeno 2 studenti, facenti 
parte di una o più classi dello stesso istituto; i 
gruppi devono essere coordinati da un docente 
tutor di riferimento. Possono partecipare più 
gruppi di uno stesso istituto. Il ruolo del docente 
di riferimento sarà quello di svolgere attività di 
assistenza e coordinamento. 
Ciascun gruppo dovrà un redigere un progetto 
per la realizzazione un prodotto
- elaborato/ricerca divulgativa
- business plan/progetto tecnologico innovativo/
avvio di start-up
- audio e video 
- app o gioco divulgativo 
- poster
- quadro o altra forma di raffigurazione pittorica 
e/o scultorea
- altro mezzo comunicativo/produzione creativa
Il progetto deve avere come finalità quello di 
descrivere la visione di SOSTENIBILITÀ del 
gruppo.
I progetti dovranno essere assolutamente inediti 
ed originali, pena l’esclusione dal Contest. Non 
sono ammessi progetti relativi a prodotti che al 
momento dell’iscrizione al Contest “SOSTENI-
BIL-mente” risultino già in produzione o vincitori 
di altri premi o concorsi.

ARTICOLO 3
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Contest è gratuita e preve-
de le fasi che seguono. 
Fase 1 - Registrazione, iscrizione al Contest:
entro le ore 13:00 del 29 novembre 2021
L’iscrizione a firma del Dirigente scolastico deve 
avvenire attraverso la compilazione di un form 
on-line. All’atto dell’iscrizione dovrà essere 
indicato il/i gruppo/i che intendono partecipare 
e il nominativo di un docente referente per 
ciascun progetto.
Fase 2 – Partecipazione a webinar tra dicembre 
2021 e febbraio 2022
Il Dipartimento di Economia e Diritto fornirà una 
serie di brevi webinar formativi (in un numero 
non superiore a 4) sul tema oggetto del Contest.
Fase 3 – Invio del progetto finale, completo in 
ogni sua parte: entro le ore 13.00 del 12 marzo 
2022
Il progetto finale dovrà essere inviata al Diparti-
mento di Economia e Diritto via rac-comandata 
A/R o PEC al seguente indirizzo di posta: atene-
o@pec.unimc.it.
Fase 4 – Presentazione dei progetti finalisti e 
proclamazione del vincitore:
entro il 15 aprile 2022 - Comunicazione ai 
docenti referenti dell’elenco dei gruppi finalisti
entro il 14 maggio 2022 - Evento conclusivo 

L’evento conclusivo si terrà presso l’Università 
degli Studi di Macerata (qualora la normativa 
COVID vigente alla data indicata non lo consen-
ta, l’evento sarà tenuto in modalità telematica). 
L’evento conclusivo prevede la presentazione, 
da parte dei gruppi interessati, dei 10 progetti 
finalisti e la proclamazione de gruppi vincitori 
a cui sarà ricon osciuto un premio. Le spese di 
trasporto sono a carico dei partecipanti.

ARTICOLO 4
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
DI VALUTAZIONE
Il Dipartimento di Economia e Diritto nomina il 
Comitato tecnico-scientifico, costituito da 
docenti universitari e rappresentanti del mondo 
della scuola e delle imprese che entro il 15 aprile 
2022 a suo insindacabile giudizio: 
- qualora necessario, richiede approfondimenti e 
specificazioni sui progetti; 
- valuta le presentazioni dei progetti consegnati 
al termine della Fase 2; 
- individua i 10 progetti finalisti;
- proclama il vincitore nell’evento finale.

ARTICOLO 5
CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
I progetti sono valutati e selezionati facendo 
riferimento ai seguenti criteri e relativi punteggi: 

- creatività     
 fino ad un massimo di 20 punti 
- innovatività     
 fino ad un massimo di 25 punti 
- funzionalità per fini educativi e divulgati  
 fino ad un massimo di 20 punti 
- qualità della presentazione   
fino ad un massimo di 10 punti 
- interdisciplinarità    
fino ad un massimo di 10 punti 
- attinenza al tema della SOSTENIBILITÀ  
fino ad un massimo di 15 punti. 
Per un totale di 100 punti.

ARTICOLO 6
DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 
E INTELLETTUALE
La titolarità dei progetti presentati è dei soggetti 
che hanno contribuito a svilupparla e che sono 
invitati a tutelarla, ove ritenuto opportuno, 
secondo quanto disciplinato dal Codice sulla 
proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 
30 e successive modificazioni) e dalla Legge 
sulla Protezione del diritto di autore (Legge 22 
aprile 1941 n. 633, D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e 
successive modificazioni).
 

ARTICOLO 7
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
La cerimonia di premiazione è prevista durante 
l’evento finale previsto a maggio 2022. I risultati 
finali sono resi pubblici attraverso le pagine del 
portale Unimc (www.unimc.it) e del sito del 
Contest.
 

ARTICOLO 8
PREMI E RICONOSCIMENTI
Il Contest “SOSTENIBIL-mente” assegna ai primi 
tre gruppi classificati un premio a valorizzare il 
lavoro di gruppo degli studenti che hanno parte-
cipato alla realizzazione dei progetti. All’Istituto 
di appartenenza dei gruppi primi classificati 
verrà riconosciuto un attestato di partecipazio-
ne.
I premi in controvalore sono i seguenti:
- Primo premio 500,00 €
- Secondo premio 300,00 €
- Terzo premio 200,00 €

A tutti i componenti dei gruppi finalisti spetterà 
un attestato di partecipazione e un gadget 
dell’Università degli Studi di Macerata.

Le attività formative previste dal Contest potran-
no, per gli Istituti che ne faranno richiesta, essere 
riconosciute come Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO), previa 
stipula di una convenzione/progetto formativo 
ad hoc. Per ogni studente potranno essere 
certificate al massimo 50 ore di attività.
Gli studenti che parteciperanno al Contest si 
vedranno riconosciuti crediti formativi universi-
tari (cfu) in caso di iscrizione ai Corsi di Studio 
triennali del Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università di Macerata a partire dall’a.a. 
2022-2023.

Segreteria organizzativa
del contest 
SOSTENIBIL-MENTE

REGOLAMENTO

INFO Dipartimento di
Economia e Diritto
T. 0733 2582517
contestded@unimc.it
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