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CONCORSO DI SCRITTURA
"CATANIA 4.0 O CATANIA DI DOMANI"
Art.1 - FINALITÀ
E' indetto, in collaborazione con Associazione Costruttori - ANCE Catania, un concorso di scrittura
rivolto a studenti e dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, al di sotto dei 35
anni d'età, invitati a raccontare, in max 5000 battute, sotto forma di articolo, racconto, saggio o
reportage, la storia di un progetto o esperimento sulla città di Catania, sulla traccia del volume
"Catania: Non vi sarà facile, Si può fare, Lo facciamo", la cui lettura è obbligatoria ai fini della
partecipazione al presente concorso.
Art.2 - IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Ai primi 5 classificati sarà conferito un premio in denaro come di seguito specificato:
Euro 1.500,00 al primo classificato;
Euro 1.000,00 al secondo classificato;
Euro 750,00 al terzo classificato;
Euro 500,00 al quarto classificato;
Euro 350,00 al quinto classificato.
È, inoltre, facoltà della Commissione di valutazione di segnalare elaborati meritevoli ai quali
assegnare una menzione di merito.
ANCE Catania metterà a disposizione dei candidati al concorso le copie del libro. Non appena sarà
stata stampata la ricevuta della domanda di partecipazione al concorso, il candidato potrà ritirare la
propria copia del libro presso la sede di ANCE Catania, sita in Viale Vittorio Veneto, 109 - 95127
Catania, dal lunedì al venerdì, ore 9.00 -18.00
Tutti i lavori pervenuti saranno oggetto di una pubblicazione in formato ebook a cura di ANCE
Catania
Art.3 — DESTINATARI
Ferma restando la partecipazione al concorso di coloro che hanno partecipato al bando emanato con
decreto n. 2910 del 2 settembre 2021, possono partecipare all'assegnazione dei premi studenti e
dottorandi, al di sotto dei 35 anni d'età, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Università degli
Studi di Catania, che presentano, in max 5000 battute, un articolo, un racconto, un saggio, un
reportage su un progetto o esperimento che riguardi la città di Catania, sulla traccia del volume
"Catania: Non vi sarà facile, Si può fare, Lo facciamo".
Art.4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di scrittura
"Catania 4.0 o Catania di domani".
Per partecipare al concorso il candidato dovrà:
al
link
collegandosi
partecipazione
domanda
di
la
A. compilare
entro
https://webform.unict.itfit/concorso-di-scrittura-catania-40-o-catania-di-domani-2022,
e non oltre le ore 24 del 30 novembre 2022;
stampare
la ricevuta della domanda di partecipazione, da esibire ad ANCE Catania per il
B.
ritiro del volume: sono esonerati da questo passaggio coloro che hanno già partecipato al
bando emanato con decreto n. 2910 del 2 settembre 2021;

C. inserire l'elaborato, collegandosi alla pagina https ://webforrn.unict.itlit/concorso-discritturacatania-4O-o-catania-di-domani-2O22-e1aborato e procedere con l'inserimento del
testo in formato pdf (dimensioni max 10 MB), entro e non oltre le ore 24 deI 31 dicembre
2022.
Nel testo dell'elaborato non deve essere riportato, a pena di esclusione, nessun riferimento al
nominativo del candidato, né a nessun altro elemento che possa ricondurre al
riconoscimento del candidato.
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci,
l'esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione
All'atto di allegare il proprio elaborato l'autore, dovrà espressamente dichiarare:
a) di essere proprietario o titolare dei diritti e/o delle autorizzazioni necessarie, relativamente ai
diritti d'autore o ad altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente legati al
proprio elaborato;
b) di essere fornito dell'autorizzazione preventiva e scritta a usare il nome e/o l'immagine e/o la
voce di ogni persona fisica identificabile all'interno dell'elaborato, anche in vista della sua
diffusione sul canale Radio Zammù;
e) di non trasmettere contenuti contrari alla legge, ed in particolare offensivi, abusivi, ricattatori,
diffamatori e, in termini più generali, tali da violare i diritti di terze persone;
d) l'elaborato presentato non è stato mai pubblicato e/o premiato in altro Concorso e che i diritti
relativi non sono stati ceduti a terzi.
La presentazione degli elaborati non darà diritto ad alcuna remunerazione e gli elaborati inoltrati
rimarranno di proprietà esclusiva degli autori, senza alcun pregiudizio per tale diritto.
In caso di anomalie accertate l'opera sarà esclusa automaticamente.
Tutti i lavori pervenuti saranno oggetto di una pubblicazione in formato ebook a cura di ANCE
Catania.
Art.5 — COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L'assegnazione dei premi sarà decisa da una Commissione di valutazione degli elaborati composta
da 2 docenti, di cui uno con funzioni di presidente e da i rappresentante degli studenti eletto in seno
al Senato accademico, nominati dal Rettore, e da 2 rappresentanti di ANCE Catania.
Trattandosi di una competizione anonima, la Commissione di valutazione, solo dopo aver prescelto
i progetti e formulato la graduatoria, acquisirà l'istanza presentata dai concorrenti.
La Commissione di valutazione ha il compito di nominare a suo insindacabile giudizio il/la
vincitore/vincitrice basandosi sull'originalità e la qualità degli elaborati con decisione motivata sulle
ragioni della scelta.
È, inoltre, facoltà della Commissione di valutazione segnalare elaborati meritevoli ai quali
assegnare una menzione di merito.
La Commissione di valuta 7ione dovrà stabilire cautelativamente una graduatoria generale di merito
in modo che, in caso di non accettazione, i premi possano essere assegnati al successivo candidato
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Tale procedura di scorrimento dovrà concludersi necessariamente entro un mese dalla data di
affissione del nome dei vincitori all'Albo dell'Università di Catania.

Art.6 - PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice trasmetterà una relazione contenente un
sintetico giudizio sui lavori presentati da ogni concorrente e la graduatoria generale di merito che,
imita ai verbali dei lavori, sarà trasmessa agli uffici dell'amministrazione centrale.
Il premio è conferito con provvedimento del Rettore.
Ai vincitori sarà data comunicazione tramite posta elettronica o comunicazione telefonica.
ANCE Catania si impegna a provvedere all'organizzazione della cerimonia di conferimento dei
premi, dando alla manifestazione adeguata visibilità e solennità, compatibilmente con le
disposizioni relative all'emergenza COVID 19.
I contributi vincitori e quelli ritenuti oggetto di menzione potranno essere materia di un ciclo di
incontri di lettura e dibattiti organizzati da Radio Zammù, emittente dell'Università di Catania.
Art.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (EJE/2016/679) i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati congiuntamente dall'Università degli studi di Catania
e da ANCE Catania per le finalità espresse nel Bando, in conformità all'Accordo di contitolarità
sottoscritto il 01/09/20201.
I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR
di liceità, correttezza trasparenza e limitazione della finalità.
L'informativa congiunta sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR e
sull'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR è pubblicata sul sito
dell'Università, alla pagina https://webform.unict.it/it/concorso-di-scrittura-catania-40-o-catania-didomani-202 1.
E' altresì reso disponibile degli interessati, ai sensi dell'art 26 par.2 del GDPR, il contenuto
essenziale dell'Accordo di contitolarità, sottoscritto tra Università di Catania e ANCE Catania, al
seguente indirizzo: www.ancecatania.it
ART.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990, i responsabili del procedimento amministrativo sono individuati, ai
sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.:
- nel Presidente della Commissione, per il procedimento relativo all'assegnazione del premio
di studio, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria;
- nel responsabile dell'Ufficio, dott.ssa Leonarda Silvestro, c/o Area dei rapporti istituzionali e
con il territorio, Piazza Università n. 2 - 95131 - Catania, tel. 0957307308 - 0957307389,
email: ac.arit@unict.it, relativamente a tutte le procedure amministrative inerenti al bando di
concorso.
Art.9 - NORME COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato nel presente
bando. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Università di Catania email:
ac.arit@unict.it o ad ANCE Catania info@ancecatania.it
Catania,
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