
 

 

 

 

 

PREMIO INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUI BENI CULTURALI  

“PADRE MICHELE PICCIRILLO” 

III EDIZIONE - 2017 

 

 

Concorso Letterario “Padre Michele Piccirillo” 

La funzione sociale del patrimonio culturale nel moderno esercizio della tutela. 

 

 

ART. 1  

Per iniziativa dell’ARCHEOCLUB D’ITALIA ONLUS sede di CARINOLA e della CUSTODIA DI 

TERRA SANTA è bandito il Concorso Letterario “Padre Michele Piccirillo”, da assegnare ad un 

elaborato dattiloscritto che tratti il tema in oggetto, con le caratteristiche e secondo le modalità 

indicate negli articoli a seguire. Il Concorso è rivolto a studentesse e studenti delle classi Quarte 

(seconda Liceo) e Quinte (terza liceo) dei Licei Classici della Provincia di Caserta. 

 

ART. 2  

La finalità del Concorso Letterario “Padre Michele Piccirillo” è principalmente quella di stimolare la 

lettura e la capacità di scrittura nei giovani per valorizzare e sviluppare in loro il talento creativo 

legato all’attuale e importante tematica dei Beni Culturali. 

 

ART. 3 

L’iscrizione al Concorso è riservata esclusivamente agli allievi dei Licei Classici della Provincia di 

Caserta. 

Gli Istituti che intendono partecipare al Concorso dovranno inviare gli elaborati prodotti dai loro 

studenti tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: valcor@postecert.it 

indicando nell’oggetto: “Concorso letterario Padre Michele Piccirillo 2017”. 

Insieme agli elaborati (come previsto dal successivo art. 4) dovrà pervenire la domanda di iscrizione 

firmata dal docente referente che ha selezionato i lavori degli studenti secondo il modello in allegato. 

La modalità di posta elettronica certificata consente l’immediata conferma della ricezione tramite 

mail di risposta. Nel caso la scuola riscontrasse problemi dovrà contattare la Segreteria del Concorso 

al num. 338/9765555. Gli elaborati pervenuti dopo la data indicata non saranno ammessi al Concorso. 

 

 

 

 

mailto:valcor@postecert.it


ART. 4 

Sono ammesse alla selezione le sole opere segnalate dagli istituti scolastici. 

Ogni elaborato sarà composto da due file in formato PDF. 

Il primo corrisponderà alla prima pagina con le seguenti informazioni: Cognome e Nome del 

partecipante; classe si frequenza; denominazione e indirizzo dell’Istituto; Cognome e Nome del 

docente garante. 

Il secondo PDF dovrà contenere il testo, con le seguenti caratteristiche editoriali: massimo 6 cartelle 

di 30 righe per 60 battute, spazi inclusi; carattere “Times New Roman”. 

I dati di cui sopra non dovranno essere riportati in alcun modo all’interno dell’elaborato. Tantomeno, 

all’interno del testo dovranno essere riportati dati personali o che rimandino all’identificazione 

dell’Istituto, del docente o dell’autrice/autore, pena la non ammissione al Concorso. 

 

ART. 5. 

L’invio dei lavori (da un minimo di uno ad un massimo di tre per singolo Istituto) dovrà pervenire 

per via telematica, come disposto dall’art. 3, entro e non oltre il 11 Ottobre 2017. 

 

ART. 6 

La valutazione dei lavori da parte della Commissione avverrà in modo collegiale e in forma anonima: 

gli elaborati saranno dotati dalla Segreteria di un codice a cui corrisponderanno i dati riportati nel 

primo file PDF e nella domanda di partecipazione entrambi preclusi alla commissione; ogni 

componente potrà esprimere un proprio giudizio tenendo conto della seguente griglia di valutazione: 

 

 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 

 

MIN MAX 

Capacità linguistico-espressive 0 2 

Coesione ed efficacia narrativa 0 2 

Originalità complessiva 0 5 

Interesse del tema affrontato 0 5 

Ricchezza e valore del messaggio 0 10 

 

TOTALE 

  

 

0 

 

24 

 

Il lavoro che otterrà il punteggio maggiore (ottenuto dalla media dei voti espressi dai singoli 

commissari) risulterà vincitore del Concorso. Per tale elaborato sarà redatto un giudizio di merito. La 

commissione, eventualmente, segnalerà anche un secondo e terzo classificato. 

Sarà cura della Segreteria abbinare l’elaborato vincitore al nominativo dell’autore.  

Il premio per il vincitore consisterà in un attestato di merito e una borsa di studio di Euro 200,00. Gli 

eventuali secondo e terzo classificato riceveranno un attestato di merito. 

Un attestato sarà conferito anche all’Istituto di appartenenza dell’alunno/a vincitrice. 

 

 



 

ART. 6 

L’Istituto di appartenenza del vincitore riceverà la comunicazione dell’esito tramite posta elettronica 

certificata. 

La premiazione avverrà nell’ambito del “Premio Internazionale per la Ricerca sui Beni Culturali 

Padre Michele Piccirillo” - III edizione 2017, che si terrà il giorno 28 Ottobre presso il Convento di 

San Francesco in Casanova di Carinola (CE). 

 

Carinola, 10 settembre 2017 

 

 

Il Presidente dell’Archeoclub d’Italia 

Sede di Carinola 

Prof. arch. Corrado Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato  

da compilare e consegnare insieme all'opera presentata al concorso 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto/la sottoscritta ________________________________ nato/a a _______________ 

prov. _______   il  ______________________ residente in ______________________________  

C.A.P. __________   città __________________________________________  prov. ____________ 

 
in qualità di docente del Liceo Classico ______________________ e referente per l'elaborato redatto  
 
dall’alunno/a _______________________________   iscritto/o alla classe ________ sez. _________  
 
e-mail (della scuola)  ______________________________________________, recapito telefonico 

(della scuola) _____________________ eventuale recapito telefonico del docente _________________ 

intende partecipare al Concorso Letterario “Padre Michele Piccirillo” 2017 e dichiara:  
 
-che i diritti d’autore e di eventuale sfruttamento dell’opera sono di piena ed esclusiva titolarità dell’autore 
presentanti all’atto dell’invio al Concorso; 
-che i materiali inviati non ledono i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e 
successive modifiche (diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 
-di aver letto e di accettare integralmente il bando del Concorso; 
-di accettare che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e utilizzato a scopi culturali e 
associativi; 
-di autorizzare la presentazione pubblica gratuita della propria opera nelle manifestazioni e rassegne 
collegate al concorso, senza nulla a pretendere; 
-di accettare il giudizio della Commissione 
-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 
 
Inoltre il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti della legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 
e seg. e successive modifiche, dichiara di essere compiutamente informato/a delle finalità e modalità del 
trattamento dei dati consapevolmente indicati nella presente scheda di iscrizione e conferisce il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti informatici. 
 
__________________, _____/_____/_____ 
                                
 

Il docente responsabile del progetto 
 

_______________________________ 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

_____________________________ 
 

 

Apporre anche il timbro dell’Istituto 


