CONCORSORIENTAGIOVANI
Quinta edizione, promossa da

per l’Anno Scolastico 2011/12
Art. 1
Finalità del concorso
Nel quadro della Giornata Nazionale Orientagiovani istituita da Confindustria, l’Unione degli Industriali
della Provincia di Varese, l’Università Carlo Cattaneo - LIUC e l’Ufficio Scolastico Territoriale di
Varese promuovono il ConcorsOrientagiovani 2011.
Il Concorso intende incentivare la realizzazione, da parte degli studenti di Licei, Istituti Tecnici e Istituti
professionali, di progetti inerenti il lavoro e la cultura d’impresa, favorendo attività di ricerca, analisi e
utilizzo delle informazioni utili ai fini di una scelta di studio e di lavoro.
I Progetti candidati al Concorso dovranno riferirsi a uno o più dei seguenti ambiti disciplinari:
Ambiente
Amministrazione e gestione di impresa
Comunicazione d’impresa
Design industriale
Green economy
Marketing e comunicazione
Mercati, prodotti e servizi
Nuove tecnologie
Produzione, processi e qualità
Risorse umane
Innovazione Ricerca e Sviluppo
Interculturalità
Imprese, Europa e mercati globali
Salute e sicurezza sul lavoro
Sociologia e psicologia del lavoro
Storia industriale
Art. 2
Destinatari e modalità di partecipazione
Il Concorso è rivolto agli studenti che frequentano le classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie
Superiori statali e non statali della Provincia di Varese: Licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali.
Al Concorso possono partecipare singoli studenti o squadre di studenti, con un massimo di 6 studenti per
squadra. Ogni partecipante, singolo studente o squadra, deve essere seguito nello svolgimento del lavoro
da un docente tutor.
I partecipanti potranno fruire di una lezione di impostazione/tutoraggio per l’avvio dei progetti, a tal fine
organizzata presso l’Università Carlo Cattaneo-LIUC.
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Art. 3
Criteri di ammissibilità
Le domande di partecipazione al Concorso dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2012, a mezzo
raccomandata AR, all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese (Piazza Monte Grappa, 5 –
21100 Varese – Area Formazione e Scuola) e dovranno contenere:
1. autorizzazione del Dirigente Scolastico alla partecipazione
2. nominativo del/dei docente/i tutor
3. elenco nominativo degli studenti e della/delle squadre partecipanti
4. consenso al trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa sulla privacy
pena esclusione dal Concorso.
Art. 4
Modalità di valutazione dei progetti
I risultati di ogni progetto dovranno essere presentati in un elaborato finale. Tali elaborati saranno
esaminati e valutati da un Comitato Tecnico Scientifico.
I criteri di valutazione saranno relativi a:
 coerenza con le finalità del Concorso;
 consistenza e rigore metodologico del progetto;
 attinenza con gli ambiti disciplinari presentati nell’Art. 1;
 originalità e rilevanza dei contenuti;
 qualità della presentazione;
 possibilità di una ricaduta didattica;
 eventuale attinenza con l’offerta formativa di istituto.
Costituirà inoltre elemento qualificante ai fini della valutazione la collaborazione con una o più imprese
associate all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.
Art. 5
Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da rappresentanti designati dagli enti promotori.
Art. 6
Condizioni per la presentazione dei progetti
Gli elaborati finali dovranno essere consegnati su supporto sia cartaceo sia elettronico (CD- o DVDROM), inviandoli all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese (Piazza Monte Grappa, 5 –
21100 Varese – Area Formazione e Scuola) entro il 15 maggio 2012. Ogni elaborato dovrà essere
accompagnato da:
 una relazione del docente tutor, che presenti e illustri sinteticamente il percorso che ha condotto
alla realizzazione dell’elaborato; tale relazione dovrà specificare in particolare quali imprese
sono state coinvolte nella realizzazione del progetto e con quali finalità;
 una lettera firmata dal Dirigente Scolastico contenente l’autorizzazione all’utilizzazione
dell’elaborato finale o di parti di esso per ogni forma di eventuale successiva divulgazione.
Non sono posti vincoli circa le forme documentali ed espressive con cui redigere gli elaborati, ma dovrà
essere specificato chiaramente l’elenco dei sistemi software eventualmente necessari per accedere alla
versione fornita sul supporto elettronico.
La documentazione presentata non sarà restituita.
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Art. 7
Contenuto e modalità di attribuzione dei premi
Al termine della procedura di valutazione il Comitato Tecnico Scientifico provvederà a redigere la
graduatoria finale.
I risultati del Concorso saranno pubblicati sui siti dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese
(www.univa.va.it), dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese (www.varese.istruzione.lombardia.it) e
dell’Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza (www.liuc.it).
I premi che verranno assegnati non saranno sostituibili e consistono in:
 buoni per l’acquisto di libri e testi scolastici .
Il numero e la tipologia dei premi potrà eventualmente aumentare a seguito di finanziamenti di soggetti
pubblici o privati acquisiti successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma non oltre la data
di pubblicazione delle graduatorie finali.
I progetti realizzati per il Concorso potranno essere inoltre oggetto di ulteriore valutazione, da parte dei
competenti organi scolastici, ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi per l’Esame di
Stato, nonché dei competenti organi accademici ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi
universitari.
Alla scuola di appartenenza degli studenti risultati vincitori potrà essere attribuito un riconoscimento
economico la cui destinazione sarà stabilita dallo stesso Istituto Scolastico in relazione alle proprie
specificità ed esigenze.
Art. 8
Diffusione
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa di cui al presente Bando, gli enti
promotori si riservano di dare diffusione dei progetti presentati, anche se non vincitori, secondo le
modalità che riterranno di adottare per una maggiore valorizzazione degli stessi.
Art. 9
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai partecipanti al Concorso saranno conservati presso gli uffici degli enti promotori, trattati da
personale qualificato degli enti promotori e comunicati a terzi o diffusi per le sole finalità del Concorso.
Il titolare del trattamento è l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese (Piazza Monte Grappa, 5
– 21100 Varese). Sono riconosciuti ai partecipanti al Concorso i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del
D.Lgs 196/03, cui si rinvia.
Art. 10
Pubblicità del Bando
Il presente Bando di Concorso è reperibile presso i siti dell’Unione degli Industriali della Provincia di
Varese (www.univa.va.it). Per informazioni gli interessati possono fare riferimento all’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese (Piazza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese - telefono 0332 251000 e-mail info@univa.va.it).
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