BANDO PREMIO GFMarilli 2020

Visto il grande successo delle edizioni passate, Sorint.Lab ha deciso, anche in questo complicato
2020, di organizzare la terza edizione di “Download Innovation – IT Conference & Festival: Safe
Mode: ON”, in un nuovo formato tutto virtuale.
L’obiettivo anche di questa nuova edizione è quello di offrire possibilità di crescita personale
e professionale ai partecipanti, creando un momento di incontro in cui eccellenze del mondo
della tecnologia, 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
partecipare all’evento, presentando i progetti sviluppati nel corso dell’anno scolastico 201920.

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

. OBIETTIVI 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/premio-gfmarilli-2020/, compilato dai partecipanti in tutte le sue parti e inviato
entro e non oltre il 7 ottobre, tendendo presente che l’evento finirà il giorno successivo per
cui il video sarà visibile e votabile solo per un giorno.
I moduli di iscrizione dovranno essere inviati 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.

. 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 del progetto inviata con il modulo
di iscrizione e può essere corredata 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 presentati da un video della durata massima di 5 minuti,
da inviare alla mail premiomarilli@sorint.it (direttamente il video o il link da cui scaricarlo)
preferibilmente entro l’inizio dell’evento, quindi il 15 settembre in modo da essere visibili
per tutta la durata del festival. Questo video consentirà alle Commissioni di valutare la
capacità di esposizione dei finalisti.
Il video sarà visibile all’interno della piattaforma dell’evento “Download Innovation” nella
sezione dedicata ai progetti dello school contest.
Ai primi 3 classificati delle classi Quinte e ai primi 3 classificati delle classi Terze e
Quarte, verrà data la possibilità di presentare in videoconferenza il proprio progetto alla
platea dell’auditorium virtuale di Download, prima della premiazione finale.
. PREMIAZIONE
L’annuncio dei vincitori e la premiazione in diretta streaming durante Download Innovation –
Safe Mode: ON a fine settembre.

. PREMI

In riferimento alle due categorie di concorso i premi saranno così determinati:
•

Miglior progetto classi Terze e Quarte:
1° CLASSIFICATO: erogazione di n° 1 ‘HACKER-BOX’* del valore di 900€.
2° CLASSIFICATO: 1 year subscription alla piattaforma di training and game online ‘HackThe-Box’.
3° CLASSIFICATO: Gadget informatico a marchio Download.

•

Miglior progetto delle classi Quinte:
1° CLASSIFICATO: erogazione di n° 1 ‘HACKER-BOX’* del valore di 1000€.
2° CLASSIFICATO: 1 year subscription alla piattaforma di training e game online ‘HackThe-Box’.
3° CLASSIFICATO: Gadget informatico a marchio Download.

* L’ ‘HACKER BOX’ comprende al suo interno la messa a disposizione di uno spazio Cloud
appositamente pensato per incrementare le competenze informatiche degli utilizzatori +
l’abbonamento annuale alla piattaforma di training and game Hack-The-Box + opportunità di studio
individuale tramite corsi online, certificazioni, tutoraggio e tanto altro...

Eventuali altri premi potranno essere messi a disposizione dai partner dell’evento.

A tutti i partecipanti, sarà consegnato un attestato di partecipazione al Premio GFMarilli.

. INFORMAZIONI
premiomarilli@sorint.it
Emilio Pandini +39 333 9142066
Francesca Personelli +39 345.7909077
www.sorint.it
www.download-event.io
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People Development
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