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BANDO DI CONCORSO 

“La sicurezza nei luoghi di lavoro” 

In memoria di Raffaele Rozzi 

 
PREMIO PER SCUOLE SUPERIORI 

SETTIMA EDIZIONE ANNO 2016 

 

con il contributo di 

 

                                                

                         COMPAGNIA PORTUALE RAVENNA 

 

 

 



REGOLAMENTO 

 

Art.1 Oggetto 

Fondazione Flaminia in collaborazione con il Comune di Ravenna indice un concorso per l’attribuzione di 9 

premi per la redazione di un elaborato degli studenti delle Scuole Superiori della città di Ravenna, in 

memoria di Raffaele Rozzi, laureato in Chimica Industriale e morto eroicamente nel 2007 a Bilbao mentre 

cercava di salvare due colleghi all’interno di una vasca di depurazione di un impianto di biodiesel. Il 

concorso è indetto in collaborazione e con il sostegno di: Compagnia Portuale Ravenna, Confindustria 

Ravenna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Sapir, e Comune di Ravenna.  

Art.2 Finalità 

Scopo del concorso: 

- incentivare gli studi sul territorio premiando elaborati che affrontino tematiche relative alla sicurezza sul 

lavoro in ambito scientifico e giuridico. 

- premiare l’impegno degli Istituti Superiori nella sensibilizzazione degli studenti in relazione alle tematiche 

della Sicurezza. 

Art.3 Destinatari del premio 

Possono concorrere all’assegnazione del premio gli Istituti Superiori della città di Ravenna attraverso la 

redazione di un elaborato scritto o a carattere multimediale o la realizzazione di un’opera d’arte che affronti 

le tematiche della Sicurezza sul lavoro.  

L’elaborato può essere prodotto da un singolo studente o essere il risultato del lavoro collettivo di una o più 

classi.  

Ogni Istituto Superiore può presentare più elaborati. I premi verranno valutati da una Commissione 

Giudicatrice. 

Art.4 Importo e suddivisione dei premi 

E’ prevista l’assegnazione di  € 1.000  per ciascuno dei nove premi.  

Il premio verrà assegnato all’Istituto Superiore a supporto dell’attività didattica rivolta agli studenti. 

 

 



Art.5 Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso i richiedenti dovranno allegare alla domanda di ammissione, redatta sull’apposito 

modulo reperibile presso la segreteria della Fondazione Flaminia o scaricabile dal sito 

www.fondazioneflaminia.it nella sezione  “Studenti” e poi “Bandi e Iniziative”, la seguente documentazione: 

a) 1 copia della domanda a firma del Preside dell’Istituto Superiore 

b) 2 copie dell’elaborato o del progetto artistico in caso di presentazione di un’opera d’arte, specificando se 

si tratta di un lavoro individuale o collettivo. 

 

La domanda e gli elaborati dovranno essere spediti tramite raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) o 

consegnata a mano al seguente recapito: 

Dr.ssa Cinzia Cortesi - Fondazione Flaminia 

Via Baccarini, 27 - 48121 Ravenna 

improrogabilmente entro le ore 13:00 del 12 dicembre 2016 

Gli elaborati vincitori non verranno restituiti. 

Art.6 Commissioni giudicatrici e criteri di valutazione 

Verrà istituita un’apposita Commissione giudicatrice composta un rappresentante del Comune di Ravenna, 

un rappresentante di Fondazione Flaminia, un rappresentante della Scuola di Giurisprudenza e un 

rappresentante della Scuola di Scienze. 

La valutazione dei lavori presentati sarà fondata in particolare, sui seguenti criteri: 

- aderenza agli ambiti oggetto del concorso, 

- metodologia adottata nella trattazione della materia, 

- carattere stilistico, morfologico e sintattico della trattazione, 

- originalità dell’elaborato. 

E’ prevista la possibilità, qualora la commissione lo ritenesse necessario, di conferire Menzioni 

Speciali a elaborati ritenuti meritevoli. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e definitivo. 

 



Art.7 Premiazione 

I nomi dei vincitori saranno pubblicati nel sito www.fondazioneflaminia.it   

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà a Ravenna nella mattinata del 16 Dicembre 

2016 presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri. 

Art.8 Mancata assegnazione del premio 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi se, a suo insindacabile giudizio, non 

venga raggiunto il livello qualitativo adeguato o comunque se uno o più elaborati non siano ritenuti 

conformi alle finalità del bando. 

In questo caso e  nel caso si presentassero meno partecipanti di quanti sono i premi, gli importi dei premi 

saranno equamente ridistribuiti tra i vincitori. 

 

 

Il Presidente di Fondazione Flaminia 

Lanfranco Gualtieri 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Dott.ssa Cinzia Cortesi – Fondazione Flaminia 

Via Baccarini 27 – Ravenna 

0544/34345 

master@fondazioneflaminia.it  

 
 


