
CONCORSO A PREMI “L’Europa che vogliamo” 

Art. 1 

Finalità 

Il Centro di Documentazione Europea, Dipartimento di Giurisprudenza e l’Università degli studi di Macerata 
indicono il bando “L’Europa che vogliamo”, rivolto agli studenti dell’Università degli studi di Macerata, per 
l’anno accademico 2019-2020. L’iniziativa intende stimolare una riflessione e condivisione dell’idea di 
Unione Europea (UE), per analizzare in maniera propositiva il suo presente e il suo futuro, nonché 
individuare una modalità efficace di comunicare tali riflessioni. Il Consiglio europeo del 20 giugno 2019 ha 
adottato una nuova Agenda strategica per l'UE per il periodo 2019-2024, il cui quadro di lavoro comune 
può essere sintetizzato nelle seguenti sei tematiche:  

- un Green Deal europeo; 

- un’economia che lavora per le persone; 

- un’Europa pronta per l’era digitale; 

- proteggere lo stile di vita europeo;  

- un’Europa più forte nel mondo;  

- un nuovo slancio per la democrazia europea.  

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevede l’organizzazione di una 
Conferenza sul futuro dell’Europa da avviare nel 2020, per una durata di almeno due anni, che consentirà ai 
cittadini - in particolare ai giovani - di dar voce alle loro idee.  

 

Art. 2 

Tipologia degli elaborati 

In questa ottica, i partecipanti al bando di concorso sono chiamati a produrre un elaborato scritto o 
materiale fotografico o audio-video, che possa essere condiviso e raggiungere così un pubblico più vasto. 
Tra i possibili temi si potrà spaziare dalle sfide ambientali a quelle economiche, dalla tutela del nostro stile 
di vita alla crescita digitale (compreso il corretto uso dei social media, il contrasto alla disinformazione in 
rete e alle fake news, l’open education), dal ruolo dell’UE sullo scenario internazionale al rafforzamento 
della democrazia, della cittadinanza e dei diritti.  

 

Art. 3 

Destinatari 

Possono partecipare al concorso singoli o gruppi di studenti iscritti presso l’Università degli studi di 
Macerata composti da un numero massimo di tre (3) unità.  

 

Art. 4 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 



Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare il modulo di partecipazione allegato al 
presente bando, nel quale dovrà essere inserita una descrizione sintetica del lavoro che si intende svolgere 
(max 600 caratteri) e i dati dei partecipanti, e inviarlo all’indirizzo email antonella.bettoni@unimc.it entro 
domenica 15 marzo 2020, indicando nell’oggetto la dicitura: “Concorso L’Europa che vogliamo”. 

Ai partecipanti all'iniziativa, iscritti ai corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Giurisprudenza, è previsto il 
riconoscimento di 3 CFU. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro venerdì 10 aprile 2020 al Centro di Documentazione 
Europea, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata, referente dott.ssa Antonella 
Bettoni, o inviati per email all’indirizzo: antonella.bettoni@unimc.it, indicando nell’oggetto la dicitura: 
“Concorso Europa che vogliamo”. I file e i video di grandi dimensioni potranno essere condivisi con il 
medesimo indirizzo di posta elettronica, tramite ‘Google Drive’, sempre accompagnati dalla scheda tecnica. 
Tutti gli elaborati realizzati per il concorso resteranno a disposizione dell’Università degli studi di Macerata 
e del Centro di Documentazione Europea, che si riservano la possibilità di divulgarli o di produrre, a propria 
cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, prodotti divulgativi che utilizzano i 
contributi inviati. Gli elaborati non saranno restituiti.  

 

Art. 5 

Commissione esaminatrice 

Presso il Centro di Documentazione Europea verrà costituita una commissione che provvederà alla 
valutazione dei lavori pervenuti e all’individuazione dei vincitori.  

 

Art. 6 

Valutazione 

Per la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:  

a. Coerenza degli elaborati con il tema proposto;  

b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;  

c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposti. 

La graduatoria sarà pubblicata entro lunedì 20 aprile 2020 fra le news del sito del Centro di 
Documentazione Europea (http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/laboratori-e-centri-di-ricerca-
1/cde/site-news/news). 

 

Art. 7 

Premiazione 

I vincitori saranno premiati con un viaggio a Roma (viaggio a/r e pernottamento per 1 notte, prima 
colazione inclusa) nel mese di maggio 2020 dove parteciperanno ad un laboratorio finale presso Spazio 
Europa (https://ec.europa.eu/italy/services/eps_it). I vincitori saranno inoltre invitati a promuovere i loro 
elaborati durante la “European week 70 anni dalla Dichiarazione Schuman” che si svolgerà dal 4 al 15 
maggio 2020. Gli elaborati saranno pubblicati nel sito del Centro di Documentazione Europea, Dipartimento 
di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  



 

Art. 8 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata alla stregua di una accettazione integrale del presente bando. I 
dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Per ogni ulteriore 
informazione si invita a contattare il Centro di Documentazione Europea, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli studi di Macerata, referente dott.ssa Antonella Bettoni, mail: antonella.bettoni@unimc.it 


