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REGOLAMENTO CONCORSO

Articolo I - DESCRIZIONE
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, in collaborazione il Comune di Coreno
Ausonio, I'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, la Banca di Credito Cooperativo
dell'Agro Pontino, Unindustria Cassino, Cooperativa Cavatori Coreno, Gruppo Ecoliri, Gruppo Autoeuropa,
Marmi Zola presenta la quinta edizione del"Premío Píno e Amílcare Matteî' per ricordare i due imprenditori
tragicamente scomparsi il 7 novembre2014.

Laterzaedizione det upremio ,,," ".,lili,í!it;:;Í'ir{!'#fli ,"g,,"n i due percorsi:
l. Premio al meríto

Il premio è suddiviso in due sottocategorie al fine di decretare la miglior tesi di laurea triennale e la
miglior tesi di laureamagistrale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale conseguita
negli anni accademici,201512016,201612017,2017l20I8 e201812019 nei settori riportati nel successivo
articolo 3.

2. Premí,o alle ìdee
Destinato a tutte le classi delle scuole superiori secondo le modalità riportate nel successivo articolo 4.

3. Premío al racconto
Destinato a tutte le classi di terza media secondo le modalità riportate nell'articolo 5 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

Possono partecipare tutti i laureati e laureandi (laurea triennale o magistrale ognuno per la propria sezione)
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che abbiano conseguito il titolo accademico
negli anni 201 5 I 201 6, 201 612017, 2017 /2019 e 20tB /2019.
Latesi di laurea dovrà essere incentrata su uno dei seguenti settori:

. Riqualificazioneambientale;
o Efficentamento energetico;



. Innovazione e tecnologia macchine ed elementi costruttivi;
o Impiantiindustriali;
o Progettazione, produzione, applicazione e comportamento in opera dei materiali;
o Smaltimentomateriali;
o Miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza.

Articolo 4 - PREMIO ALLE IDEE
L'oggetto del Premio alle idee sono i distretti industriali del Lazio meridionale che rappresentano eccellenze
a livello mondiale.
Nello specifico i distretti oggetto del bando sono:

o Distretto del Marmo;
o DistrettoAutomotive;
o Distrettoenogastronomico;
o Distretto turistico-paesaggistico-culturale-storico;
o Distretto della carta;
o Distretto della ceramica.

Ogni proposta progettuale dowà essere incentrata su uno dei settori sopraelencati. Al centro del percorso di
gara ci saranno le idee dei ragazzi che dowanno essere innovative e promuovere il distretto oggetto
dell'elaborato.
Potranno partecipare gli studenti di tutte le classi degli Istituto superiori.
Ogni scuola potrà richiedere un incontro sul distretto industriale scelto.

Articolo 5 - PREMIO AL RACCONTO
Possono partecipare al Premio al Racconto tutti gli studenti delle classi terze medie.
Gli alunni dowanno presentare un elaborato (anche multimediale) che abbia come oggetto "PLASTIC
FR-EE'.
L'elaborato dovràpresentare una fotografia chiara del problema attuale e possibili soluzioni che, secondo gli
studenti, dowebbero essere adottate.

Articolo 6 - PREMIO AI WNCITORI
rl uPremio Píno e Amilcare Mattei" prevede un premio così suddiviso:
1. PremÍn al meríto:

o Primo classificato percorso Premio al merito - laurea Triennale: € 750,00;
o Primo classificato percorso Premio al merito - laurea Magistrale: € 750,00;

2. Premìo alle ídee:
o Primo classificato: € 600,00;
o Secondo classificato: € 400,00;

3. Premío al Racconto:
o Primo classificato: € 600,00;
o Secondo classificato: € 400.00.

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 verîanno presentati gli elaborati dei vincitori dei tre percorsi di gara.

Articolo 7 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Gli elaborati saranno valutati da tre commissioni differenti per ogni percorso di gara.

L Premío al meríto:

' n. 1 rappresentante del Co.S.I.La.M.: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio
Meridionale in qualità di presidente di Commissione;

. n. I rappresentante dell'Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale:



o n. I rappresentante della Banca di Credito Cooperativo Agro Pontino;
. n. I rappresentante di Unindustria;
. n. I rappresentante del Comune di Coreno Ausonio;
. n. I rappresentante del Gruppo Ecoliri SpA;
. n. 1 rappresentante del Gruppo MarmiZola;
. n. 1 rappresentante della Cooperativa dei Cavatori di Coreno Ausonio;
o n. 1 rappresentante del Comune di Castelforte;
o n. 1 rappresentante di AutoEuropa;
. n. 1 rappresentante della famiglia Mattei.

2. Premio alle ídee:
o n. 1 rappresentante del Co.S.I.La.M.: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio

Meridionale in qualita di Presidente di Commissione;
. n. 1 rappresentante dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
. n. I rappresentante della Banca di Credito Cooperativo Agro Pontino;
o n. 1 rappresentante di Unindustria;
o n. I rappresentante del Comune di Coreno Ausonio;
o n. I rappresentante del Gruppo Ecoliri SpA;
. n. 1 rappresentante del Gruppo MarmiZola;
o n. 1 rappresentante della Cooperativa dei Cavatori di Coreno Ausonio;
. n. I rappresentante del Comune di Castelforte;
. n. I rappresentante di AutoEuropa;
. n. 1 rappresentante della famiglia Mattei.

3. Premio al racconto
. n. I rappresentante del Co.S.I.La.M.: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio

Meridionale in qualità di presidente di Commissione;
o n. I rappresentante della famiglia Mattei;
. n. I rappresentante de L'Inchiesta Quotidiano;
. n. 1 rappresentante di Ciociaria Oggi;
. n. I rappresentante de Il Messaggero - Frosinone.

Artìcolo 8 - CRITEM DI VALaTAZIONE
saranno r r per enfambe le

CRITERIDI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
Criterio l: Voto di laurea r0/100
Criterio 2: Attinenza al tema 30/100
Criterio 3: Orieinalità del tema trattato 35/100
Criterio 4: Qualita del lavoro l 5/l 00
Criterio 5: Chiarezza dell'elaborato l0/100

Per il Premio alle idee i criteri di valutazione saranno i sesuentisaranno uen
CRITERI DI VALUTAZIONN PUNTEGGIO

Criterio 1: Pertinenza all'oggetto del bando 30/100
Criterio 2: Qualita del lavoro 30/100
Criterio 3: Orieinalita 20/100
Criterio 4: Effetti pratici l0/100
Criterio 5: Chiarezza dell'elaborato r0/100

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
e4lprio l: Pertinenza all'oggetto del bando 25/ 00
Criterio 2: Qualità del lavoro 25/ 00
Criterio 3: Orieinalità 30t 00
Criterio 4: Chiarezza dell'elaborato 20/ 00

Per il Premio al racconto i citeri di valutazione saranno i sesuenti



Articolo I - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE ELABORATI
Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 09.03.2020.

La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso è la seguente:

PREMIO AL MERITOz
- Elaborato di tesi (discusso in seduta di laurea oppure in via di discussione) corredato da una sintesi e

una presentazione in Power Point;
- Elaborati in supporto magnetico;
- Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1);
- Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679 (ALLEGATO 4);
- Copia del documento di riconoscimento.

PREMIO ALLE IDEEI
- Soluzione progettuale proposta e opportunamente descritta in una Relazione Generale unitamente ad

elaborati tecnici che mettono in eviderua le peculiarita analizzate corredati da una sintesi e una
presentazione in Power Point;

- Elaborati in supporto magnetico;
- 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.20161679 (ALLEGATO 4) sottoscritta

dal Dirigente scolastica per ogni classe partecipante.

PREMIO AL RACCONTO:
- Elaborati in supporto magnetico;
- Sintetica relazione riassuntiva dell'elaborato;
- Domanda di partecipazione (ALLEGATO 3) sottoscritta dal Dirigente scolastica per ogni classepartecipante;
- Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento uE n.20161679 (ALLEGATO 4) sottoscritta

dal Dirigente scolastica per ogni crasse partecipante.

CONSEGNA A MAflo del plico sigillato, contenente la docume ntazione, presso gli Uffrcioperativi del Co.S.I.La.M. c/o Polo Logistico strada provinciale 276, Località volla, 03030Piedimonte San Germano (Fr). sulla busta indicare la dicitura opremÍo pino e Amilcare Matteí,,;TramiteMail:a||,indinzzodipostaelettronicacertiftcata@indicando
nell'oggetto della mail,,premío pino e Amilcare Matteir.

Articolo 9 _CONTATTI COSil'/lM
Per ogni chiarimento e/o informazioneaggiuntiva è possibile contattare:- dott' Giuseppe Del Signore - Responsabile Ufficio Stampa e Comunic azioneCo.S.I.La.M. - al numero0776/22699, oppure scrivere una mail a ufficiostampa@cosilam.it.- Ing' Simona sarra - uffrcio Tecnico corih-'-lliu- ero 0776l226gg,oppure scrivere una mail auffrciotecnic o @ co silam. it.



ALTEGATO T-PREM'O AL MERITO

Illla Sottoscritto/a

Ailiiifr'lYIaTiiifir,IV**,
DOMAI\IDA DI PARTECIPAZIONE

natolaa (Prov. ) il l /
residente a_ rov

via/piazza

tel. cell.

C.A.P

e-mail

CHIEDE

di partecipare al"Premio Píno e Amílcare Matteío al percorso:

o LaureaTriennale
o Laurea Magistrale

con I'elaborato dal titolo:

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilita" ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.p.R. 44512000:

di aver conseguito Ia laurea in

titolo della tesi:

Presso il Dipartimento di

dell'Università

nell'A.A.

Allega alla presente domanda:

o Elaborato di tesi (discusso in seduta di
presentazione in power point;

o Elaborati in supporto magnetico;
o lnformativa ai sensi dell,art. 13 e 14 delo Copia del documento di riconoscimento.

con la votazione di /tL0

laurea oppure in via di discussione) corredato da una sintesi e una

Regolamento UE n. 2016/679 (ALLEGATO 4);

Luogo e data Firma (per esteso)



ALLEGATO 2-PREM'O ALLE IDEE

Illla Sottoscritto/a

^r:íi:"%ManeiDOMAI\IDA DI PARTECIPAZIONE

nato/aa Prov. ) il_J_____!
dirigente scolastico dell'Istituto

con sede invia/piazzz C.A.P. Comune

tel. cell.

e-mail

CHIEDE

di partecipare al"Premío Píno e Amilcare Matteíu con l,elaborato dal titolo:

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.p.R. 445/2000:

che il presente elaborato è stato redatto dalla classe dell'Istituto

Allega alla presente domanda:

o soluzione progettuale proposta e opportunamente descritta in una Relazione Generale unitamente ad
elaborati tecnici che mettono in evidenza le peculiarità analizzate;o Sintetica relazione riassuntiva dell'argomento discusso:

. Elaborato in supporto magnetico;
o Elaboratiprogettuali;
r Informativa ai sensi dell'art ' 13 e 14 del Reg. IJE n.2016/679 (ALLEGATO 4) sottoscritta dal Dirisente

Scolastico.

Luogo e data Firma per esteso



ALLEGATO 3 -PREM'O AL RACCONTO

^f:ií:.%MatteiDOMAI\DA DI PARTECIPAZIONE

Illla Sottoscritto/a

nato/a a Prov. )il- J /
dirigente scolastico dell'Istituto

con sede invia/piqzza

tel.

n. C.A.P. Comune

cell.

e-mail

CHIEDE

di partecipare al"Premío Pìno e Amílcare Matteí, con I'elaborato dal titolo:

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.p.R. 445/2000:

che il presente elaborato è stato redatto dalla classe dell'Istituto

Allega alla presente domanda:

o Elaborato in supporto magnetico;
o Sintetica relazione riassuntiva dell'elaborato;
o Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. uE n. 2016/679 (ALLEGATO 4) sottoscritta dal Dirieente

Scolastico.

Luogo e data Firma per esteso



ALLEGATO 4

F)' - ---'ii- 
-L Lllt' e ll/I -ttmî.[care tVI&Uel

Informativa ai sensí dell'art. B e 14 del Regolamento UE tu 2016/679

Aisensidell'art.l3el4delRegolamentoUEn'20|6l679(diseguito..GDPR2o|6l679"),.ecant@needialtri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
risp.etto dellanormativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai sensi del RegolamentolJE 20161679 ai fini deila tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali.
A tal uopo si informa di quanto segue:
FINALITA' DEL TRATTAMENÎO
I1 tratlamento dei dati è strettamente funzionale alla procedura per I'assegnazione del premio di laurea promosso dal Consorzio per lo Sviluppo
Industriale del Lazio Meridionale.

DATI OBBLIGATORI E NATURA DEI DATI.

I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente all'organizzatore dell'iniziativa, essendo funzionali agli scopi indicati al punto
precedente: nome e cognome dell'autore della tesi di laurea, luogo e data di nascita, residenza (città, vialpiazz4nur..o óiui.o), recapito telefonico,
mobile e indirizzo e-mail- Durante I'erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquìsire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi
dati personali sensibili e giudiziari Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta ai sensi degii articoli 9 e l0 del Regolamento
UE n.20161679.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO.
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma I'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente
diflicoltoso I'erogazione dei servizi da Lri richiesti.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.
I Suoi dati potranno essere comunicati a:

' tutti i soggetti cui la facolta di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di prowedimenti normativi;o ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;

' a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;

' imprese potenziali datori di lavoro, altri Enti accreditati per attività formativa o di orientamento. I dati saranno inoltre comunicati
secondo le modalita previste dalla normativa attuativa.

ESTREMI IDENTIFICATryI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL RESPONSABILE.
Il titolare del trattamento è- il Presidente pro tempore del CoSILAM - consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale - con sedelegafe al Palazzo Municipale di cassino (FR), Piazza A. De Gasperi n. l e sede operariva in Piedimonte San Germano (FR), Località voll4 StradaProvinciale 276.
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Antonella Ripa. Il Responsabile della Protezione dei dati è I'ing. Vincenzo Di vizio, te:.0776/22699- indirizzo mail rdpcosilam@email.com.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno conservati, rispettando i requisiti di riservatezza previsti dalla vigente normativ4 per un periodo di tempo non superiore aquello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potra esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. il diritto di:

' di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazionein forma intelligibile;
o di ottenere I'indicazione:

o dell'origine dei dati personali;
o delle finalità e modalità del trattamento;
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elethonici;o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (art. 5, co.2);o dei soggetti.o delle categorie di soggetti ai quali i dati perionali possono eúere comunicati o che possono venime aconoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati.r L'interessato ha diritto di ottenere:
o I'aggiomamento, la rettificazione owero, quando vi ha interesse, I'integrazione dei dati;o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cuinon è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o ,u""éiriuu-ente trattati;o I'attestazione che le operazioni di cui alle letteré a) . ù; rono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffrrsi, eccettuato il caso in cui tale adempimJnto si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.r L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimentodi ricerche di mercato o di comunicazione.



TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potranno essere trasferiti a Stati membri dell'Unione Europea oppure a Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea oppure a

organizzazioneinternazionalenell'ipotesiincuisianecessarioperilcorrettoespletamento delf incarico.
REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo:
COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale - sede operativa in Piedimonte San Germano (FR), Località Voll4
Strada Provinciale 276, corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo "rcvoca del consenso al fiafrqrrrento di tutti
i mìeí datí personalî' . Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, dando
comunicazione dell'awenuta cancellazione.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, puÒ inviare
una comunicazione scritta o amezzopostacertificata all'indirizzo cosilam@legalmail.it oppure tramite raccomandata A,/R al seguente indirizzo:
COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale - sede operativa in Piedimonte San Germano (FR), Localita Vola
Strada Provinciale2T6. Prima di poterle fomire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identita e
rispondere ad alcune domande.

Io sottoscritto/a

LI

dichiaro di aver ricevuto I'informativa che precede.

Firma

Io sottoscritto/a
citate:

.alla luce dell'informativa ricevuta ai sensi delle disposizione legislative testé

trNON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati

tr NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e societa di
natura privata per le finalità indicate nell'informativa

tr NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali cosl
come indicato nell'informativa che precede

flesprimo il consenso

0esprimo il consenso

tresprimo il consenso

Lì
Firma


