BANDO PREMIO GFMarilli 2019

Visto il successo della prima edizione, con più di 4.800 presenze, Sorint.lab
ha deciso di ripetere l’esperienza organizzando anche quest’anno “Download
Innovation – IT Conference & Festival”,nelle giornate del 7-8 Settembre al
Lazzaretto di Bergamo.
La prima edizione è stata riconosciuta da tutti come un’importante occasione
di dialogo con il territorio, mettendo in evidenza come Bergamo sia diventata
uno snodo della cultura digitale. L’obiettivo anche quest’anno è offrire
possibilità di crescita personale e professionale ai partecipanti, creando un
momento

di

incontro

in

cui

eccellenze

del

territorio,

attori

sociali,

istituzioni, studenti e cittadini possano condividere esperienze sul tema
Innovazione e creare nuove sinergie.
Anche quest’anno avrà un ruolo centrale il “Premio GFMarilli”, concorso
scolastico che offre la possibilità agli studenti degli Istituti Tecnici
Superiori e dei Licei di Scienze Applicate di Bergamo e altre provincie
lombarde di partecipare all’evento, presentando i progetti sviluppati nel
corso dell’anno scolastico 2018-19.

REGOLAMENTO
PARTECIPANTI
Il concorso è a partecipazione gratuita e si rivolge a studenti del triennio
degli Istituti Tecnici Superiori e dei Licei di Scienze Applicate che possono
partecipare

singolarmente

o

in

gruppo.

Sono

previste

due

categorie

concorso: progetti classi Terze e Quarte e progetti classi Quinte.

di

OBBIETTIVI del Concorso
Presentare progetti, opere, software, dispositivi o applicazioni su tema
Innovazione in ambito IT, frutto della fantasia e/o dell’attività didattica
dei partecipanti, creando una competizione tra più Istituti scolastici.
ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI
Il

modulo

di

iscrizione

del

progetto

va

scaricato

alla

pagina

https://download-event.io/it/, compilato dai partecipanti in tutte le sue
parti e inviato entro e non oltre il 30 Luglio alla mail
premiomarilli@sorint.it ,mail ufficiale per le comunicazioni con Sorint.lab
L’e-mail utilizzata dai partecipanti per l’invio dei progetti costituisce il
contatto ufficiale utilizzato da Sorint.lab per le successive comunicazioni
con i partecipanti.
Per la prima fase di selezione saranno accettati sia progetti già completati,
sia in fase di sviluppo, sia nuove idee che dovranno poi essere concretizzate
in un progetto entro il 7 Settembre, per poter essere esposti e valutati nei
due giorni dell’evento.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI FINALISTI
Tutti i progetti presentati saranno sottoposti ad una prima valutazione da
parte di un team di tecnici di Sorint.lab, che identificheranno quelli che
accederanno alla finale del Premio GFMarilli secondo i seguenti criteri:
•

Grado di originalità

•

Visione e livello di innovazione

•

Livello delle competenze tecnologiche espresse

I progetti saranno valutati sulla base della presentazione inviata con il
modulo di iscrizione che può essere corredato da materiale a supporto,
scaricabile dai link indicati nel modulo stesso.
Agli studenti dei progetti finalisti sarà confermata la partecipazione al
premio GFMarilli.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le Commissioni per la valutazione dei finalisti saranno composte da un gruppo
di esperti IT indicati dalla società Sorint.Lab e da un membro della famiglia
Marilli.
Tutti i progetti finalisti saranno visionati e valutati dalle Commissioni
secondo i seguenti criteri:
•

grado di originalità

•

visione e livello di innovazione

•

livello delle competenze tecnologiche espresse

•

presentazione del progetto

I progetti finalisti dovranno essere esposti e visionabili nelle giornate di
sabato 7 settembre e domenica 8 settembre per permettere alle Commissioni di
valutare la capacità di esposizione dei finalisti.
Ai primi 5 classificati delle classi Quinte e ai primi 5 classificati delle
classi Terze e Quarte, verrà data la possibilità di presentare in 5 minuti il
proprio progetto alla platea dell’Auditorium, prima della premiazione finale.
PREMIAZIONE
L’annuncio

dei

vincitori

e

la

premiazione

avverranno

nel

pomeriggio

di

domenica 8 settembre nell’ambito dell’evento “Download Innovation” presso il
Lazzaretto di Bergamo.

PREMI
In

riferimento

alle

due

categorie

di

concorso

i

premi

saranno

così

determinati:
•

Miglior progetto delle classi Terze e Quarte: ciascun componente del
gruppo del progetto premiato (massimo 5 studenti) avrà l’opportunità di
fare un’esperienza formativa di una settimana all’estero presso una
delle sedi europee del gruppo Sorint.lab. Le spese di viaggio, vitto e
alloggio per l’intera durata dello stage verranno sostenute da Sorint.lab
e

l’esperienza

verrà

considerata

attività

all’interno

del

progetto

Alternanza Scuola – Lavoro.
•

Miglior progetto delle classi Quinte: erogazione di n° 1 ‘bonus IT’ del
valore di 800€ come contributo a percorsi formativi in ambito informatico
dello studente vincitore.

Eventuali

altri

premi

potranno

essere

messi

a

disposizione

dai

partner

dell’evento e/o assegnati dai partecipanti all’evento che voteranno durante
le giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre.
A tutti i partecipanti, sarà consegnato un attestato di partecipazione al
Premio GFMarilli.

INFORMAZIONI
premiomarilli@sorint.it
Emilio Pandini +39 333 9142066
Francesca Bastianelli +39 349.1812009
www.sorint.it
www.download-event.io
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