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Art. 1 PREMESSA 

Confindustria Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino, bandiscono l’edizione 
regionale del concorso rivolto a: Università degli studi di Camerino - Università degli studi di 
Macerata -  Università degli studi di Urbino - Università Politecnica delle Marche. 

Il concorso “Learning by doing - University” ha le finalità di: 

 attivare una sinergia azienda-docente-studente attraverso un  processo di apprendimento 
interattivo con il mondo del lavoro affinché gli studenti vedano concretamente la realtà 
economica e aziendale 

 accrescere, attraverso la conoscenza reciproca, future collaborazioni proficue sia per l’università 
che per l’azienda. 

 

Art. 2  OGGETTO DEL CONCORSO 

Il concorso “Learning by doing - University” ha per oggetto lo sviluppo di progetti didattici inerenti 
tematiche aziendali, realizzati attraverso la metodologia applicata della didattica laboratoriale con il 
contributo volontario di aziende situate nel territorio della regione Marche che diventano partner del 
progetto  stesso. 

L’obiettivo del progetto è agevolare gli studenti universitari nel conseguimento e sviluppo di 
competenze trasversali e professionali, attraverso il confronto con il mondo del lavoro, dando loro 
l’opportunità  di conoscere le aziende ed avvicinarsi al tessuto produttivo locale.   

L’elenco delle tematiche è riportato in allegato.  

 

Art. 3  DESTINATARI 

Possono concorrere al bando gli iscritti alle Università sopra indicate, organizzati in gruppi composti 
da 3 a 6 studenti – anche provenienti da diversi dipartimenti e/o atenei -  affiancati e supportati da 
docenti tutor degli Atenei di appartenenza. 

 

Art. 4 STRUTTURA DEL CONCORSO 

Il concorso è strutturato su due livelli: 

1. Livello territoriale, definito dal territorio di appartenenza dell’azienda: ogni Confindustria 
organizzerà una presentazione locale dei progetti dove verrà individuato un elaborato che 
concorrerà a livello regionale 

2. Livello regionale: il finalista di ogni territoriale parteciperà alla fase conclusiva in cui verrà 
proclamato il gruppo vincitore del progetto regionale. 
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Art. 5  PREMI 

A tutti gli studenti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

L’attribuzione di crediti formativi o altri eventuali riconoscimenti è demandata ai singoli Atenei. 

Il progetto finalista locale sarà premiato con la partecipazione alla competizione regionale. 

Al gruppo vincitore regionale sarà corrisposto un premio che potrà consistere nell’ erogazione in 
denaro o buoni spesa, del valore da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.000 euro. 
L’ammontare definitivo sarà comunicato successivamente. 

 

Art. 6  TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

I docenti che seguiranno i gruppi di lavoro dovranno presentare la  domanda di partecipazione al 
concorso inviando la scheda allegata a partire dal 27 novembre 2015 fino al 31 marzo 2016, 
all’Associazione del territorio di appartenenza delle tematiche scelte: 

 Confindustria Ancona: giustini@confindustria.an.it;  

 Confindustria Ascoli Piceno: zappasodi@confindustria.ap.it 

 Confindustria Fermo: m.beato@confindustriafermo.it; 

 Confindustria Macerata:  potenza@confindustriamacerata.it, 

 Confindustria Pesaro Urbino: p.marchetti@confindustria.pu.it.  

L’abbinamento università-azienda verrà confermato al docente tutor.  

Ogni 15 giorni verrà aggiornato l’elenco delle tematiche ancora disponibili dando comunicazione ai 
Professori referenti dei rispettivi Atenei. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro venerdì 6 maggio 2016, via mail o essere consegnati a mano 
alle Confindustrie di appartenenza dell’azienda con cui si è collaborato. 

 

Art. 7  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

I lavori potranno essere presentati in qualsiasi formato (dvd, pdf, disegni, prototipi, ecc.). Dovranno 
essere corredati da una presentazione (di non oltre 2.000 battute)  del lavoro svolto e della 
metodologia utilizzata a cura del docente tutor. 

Ogni tematica, con relativo progetto presentato, dovrà essere frutto di una comprovata 
collaborazione tra docente-studente-azienda. 
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Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri che verranno presi in considerazione per la valutazione dei progetti sono: 

1) Corrispondenza tra tematica affidata e progetto svolto  

2) Ricchezza e approfondimento dei contenuti affrontati 

3) Originalità ed innovazione della soluzione proposta  

4) Cura nella presentazione del progetto  

5) Collaborazione tra dipartimenti e/o atenei diversi. 

 

I primi tre criteri verranno presi in considerazione da una commissione tecnica che valuterà gli 
elaborati in base al materiale ricevuto. Sarà cura della commissione coinvolgere esperti per 
garantire una puntuale valutazione degli elaborati di area economica e tecnologica. 

Il criterio “4 – Cura nella presentazione del progetto” verrà valutato il giorno della presentazione. 

 

Art. 9  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La commissione di valutazione sarà strutturata su due livelli, territoriale e regionale, tenendo conto 
delle competenze indicate nell’articolo precedente. 

 

Art. 10   PRESENTAZIONE ELABORATI LIVELLO TERRITORIALE 

La commissione in cui si proclamerà il finalista per ogni territoriale si terrà nella settimana che va dal 
16 al 20 maggio 2016. Ogni Confindustria Territoriale comunicherà la data prescelta. 

Gli studenti dovranno presentare l’elaborato alla commissione esaminatrice territoriale con slide o 
filmati o ogni altro metodo ritenuto opportuno ed avranno a disposizione una durata massima di 
esposizione di 5 minuti. 

 

Art. 11   PRESENTAZIONE ELABORATI LIVELLO REGIONALE 

L’evento in cui si proclamerà il gruppo vincitore regionale si terrà nel periodo che va dal 24 al 31  
maggio 2016. La data e la location verranno confermate successivamente. 

Gli studenti dovranno presentare l’elaborato alla commissione esaminatrice regionale con slide o 
filmati o ogni altro metodo ritenuto opportuno ed avranno a disposizione una durata massima di 5 
minuti per l’esposizione. 
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ART. 12    TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I partecipanti al concorso presentando il proprio elaborato esprimono il consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03, autorizzano l’utilizzo divulgativo dei lavori e forniscono la 
liberatoria all’uso di immagini contenute e si assumono comunque ogni responsabilità su nomi e 
persone citate o sull’espletamento di eventuali diritti di autore. 

I dati personali forniti dai partecipanti al Concorso saranno conservati presso gli uffici degli enti 
promotori, trattati da personale qualificato e comunicati a terzi o diffusi per le sole finalità del 
Concorso. I titolari del trattamento sono le rispettive associazioni territoriali, promotrici del concorso. 
Sono riconosciuti ai partecipanti al Concorso i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del D.Lgs 196/03, cui 
si rinvia. 

Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa di cui al presente Bando, gli Enti 
Promotori si riservano di dare diffusione dei progetti presentati, anche se non vincitori, secondo le 
modalità che riterranno di adottare per una maggiore valorizzazione degli stessi. 

 

Art. 13  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente Bando.  

 
 
ALLEGATI 
- Elenco tematiche con scheda di adesione 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 

 

Dott. Giuliana Giustini – Confindustria Ancona 
Tel. 071  29048271 
giustini@confindustria.an.it 

 Dott. Paolo Zappasodi – Confindustria Ascoli Piceno  
Tel. 0736 273217 
zappasodi@confindustria.ap.it  

 

Dott. Michele Beato – Confindustria Fermo 
Tel. 0734 2811 
m.beato@confindustriafermo.it 

 

Dott. Alessandra Potenza – Confindustria Macerata 
Tel. 0733 279667 
potenza@confindustriamacerata.it 

 

Dott. Paola Marchetti – Confindustria Pesaro Urbino 
Tel. 0721 383.204 
p.marchetti@confindustria.pu.it 
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