CONCORSO-BORSA DI
STUDIO
“IGOR SLAVICH”
a.s. 2020-2021

in co-organizzazione con

Assessorato scuola, educazione,
università e ricerca, decentramento

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI
STUDIO INTITOLATE A IGOR SLAVICH
a.s. 2020-2021
Titolo I
Borsa di studio estesa a tutte le scuole secondarie di II° grado del Comune di
Trieste
Art. 1
È istituita una borsa di studio del valore complessivo di € 900,00 intitolata allo
studente Igor Slavich, da assegnare, secondo i criteri della graduatoria indicata
all’art. 6, a tre studenti meritevoli che risultino iscritti ad una delle classi
dell’ultimo anno degli istituti secondari di II° grado del Comune di Trieste e che
dimostrino particolare inclinazione per le scienze storico-sociali, umanistiche ed
artistiche e una specificata sensibilità verso le problematiche del mondo
contemporaneo in generale, indipendentemente dai loro risultati scolastici.
Si può concorrere al premio componendo un elaborato che affronti le tematiche
sopra indicate le cui tracce vengono fornite con congruo anticipo dalla
commissione giudicante.
Art. 2
I requisiti per la partecipazione al concorso sono:
- iscrizione e frequenza all’ultimo anno presso una delle scuole secondarie di
II° grado del Comune di Trieste per l’a.s. 2020-2021.
Art. 3
La Commissione giudicatrice è composta da:
▪ Dirigente scolastico del Liceo Francesco Petrarca, Dott.ssa Cesira Militello;
▪ Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. Nautico-Galvani, Dott.ssa Donatella Bigotti;
▪ Ex docenti del Liceo Petrarca, Proff.sse Laura Trani e Franca Chiricò;
▪ Prof.ssa Marina Gobbato, del Liceo Petrarca;
▪ Prof.ssa Darja Betocchi del Liceo Prešeren;
▪ Prof.ssa Claudia Giacomazzi del Liceo Galilei;
▪ Presidente dell’Associazione Igor Slavich, Sig.ra Miranda Slavich;
▪ Past President dell’Associazione ex Allievi Liceo Petrarca e collaboratrice
2

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dell’Università di Trieste - Dipartimento Studi Umanistici, Prof.ssa Edda
Bormioli;
Vicepresidente e Socio fondatore dell’Associazione Igor Slavich, Dott.
Marco Cernich;
Vicepresidente e Socio fondatore dell’Associazione Igor Slavich, Dott.
Guido Almerigogna;
Dott. Roberto Pignataro, Dottore di ricerca in Studi Umanistici;
Dott. Francesco Galli, Socio dell’Associazione Igor Slavich;
Dott. Giacomo Tuntar, Socio dell’Associazione Igor Slavich;
Dott.ssa Nicole Iermano, Socia dell’Associazione Igor Slavich;
Dott. Enrico Fontana, Socio dell’Associazione Igor Slavich

Art. 4
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate per posta elettronica
entro
il
giorno
25
gennaio
p.v.
all’indirizzo
mail:
associazioneigorslavich@yahoo.it.
Per la domanda di partecipazione è necessario inviare una richiesta di adesione
comunicando i seguenti dati:
- nome e cognome;
- scuola di appartenenza;
- classe e sezione;
- data di nascita;
- indirizzo mail di recapito e contatto telefonico.
Art. 5
Al momento dell’adesione saranno inviate le tracce per l’elaborato scritto, da
sostenere il giorno 26 marzo 2021 dalle ore 15:30 alle 18:30 nei locali del Liceo
Francesco Petrarca, in via Rossetti 74.
Art. 6
I premi saranno assegnati come segue:
1° classificato – euro 350,00;
2° classificato – euro 300,00;
3° classificato – euro 250,00.
Art. 7
3

Entro la fine dell’anno scolastico saranno resi noti i nomi dei vincitori e
successivamente saranno effettuate le premiazioni, in data e orario da definirsi
compatibilmente con le esigenze e la disponibilità del Liceo Petrarca.
Titolo II
Borsa di studio per gli studenti del Liceo Petrarca
Art. 8
È istituita una borsa di studio di € 900,00 intitolata allo studente del Liceo
‘Petrarca’ Igor Slavich, da assegnare, secondo i criteri della graduatoria indicata
all’art. 13, a tre studenti meritevoli che risultino iscritti ad una delle classi del
quinto anno presso il Liceo Francesco Petrarca nell’anno scolastico 2020-2021,
che dimostrino particolare inclinazione per le scienze storico-sociali, umanistiche
ed artistiche e una specifica sensibilità verso le problematiche del mondo
contemporaneo in generale, indipendentemente dai loro risultati scolastici.
Si può concorrere al premio componendo un elaborato che affronti le tematiche
sopra indicate, le cui tracce vengono fornite con congruo anticipo dalla
commissione giudicante.
Art. 9
I requisiti per la partecipazione al concorso sono:
- iscrizione e frequenza ad una classe del quinto anno, indirizzo classico o
linguistico, del Liceo “F. Petrarca” di Trieste per l’a.s. 2020-2021.
Art. 10
La Commissione giudicante è composta da:
▪ Dirigente scolastico del Liceo Francesco Petrarca, Dott.ssa Cesira Militello;
▪ Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. Nautico-Galvani, Dott.ssa Donatella Bigotti;
▪ Ex docenti del Liceo Petrarca, Proff.sse Laura Trani e Franca Chiricò;
▪ Prof.ssa Marina Gobbato, del Liceo Petrarca;
▪ Prof.ssa Darja Betocchi del Liceo Prešeren;
▪ Prof.ssa Claudia Giacomazzi del Liceo Galilei;
▪ Presidente dell’Associazione Igor Slavich, Sig.ra Miranda Slavich;
▪ Past President dell’Associazione ex Allievi Liceo Petrarca e collaboratrice
dell’Università di Trieste - Dipartimento Studi Umanistici, Prof.ssa Edda
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Bormioli;
Vicepresidente e socio fondatore dell’Associazione Igor Slavich, Dott.
Marco Cernich;
Vicepresidente e socio fondatore dell’Associazione Igor Slavich, Dott.
Guido Almerigogna;
Dott. Roberto Pignataro, Dottore di ricerca in Studi Umanistici;
Dott. Francesco Galli, Socio dell’Associazione Igor Slavich;
Dott. Giacomo Tuntar, Socio dell’Associazione Igor Slavich;
Dott.ssa Nicole Iermano, Socia dell’Associazione Igor Slavich;
Dott. Enrico Fontana, Socio dell’Associazione Igor Slavich.

Art. 11
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate per posta elettronica
entro
il
giorno
25
gennaio
p.v.
all’indirizzo
mail:
associazioneigorslavich@yahoo.it.
Per la domanda di partecipazione è necessario inviare una richiesta di adesione
comunicando i seguenti dati:
- nome e cognome;
- classe e sezione;
- data di nascita;
- indirizzo mail di recapito e contatto telefonico.
Art. 12
Al momento dell’adesione saranno inviate le tracce per l’elaborato scritto, da
sostenere il giorno 30 marzo 2021 dalle ore 15:30 alle 18:30 nei locali del liceo
Petrarca.
Art. 13
I premi saranno assegnati come segue:
1° classificato – euro 350,00;
2° classificato – euro 300,00;
3° classificato – euro 250,00.
Art. 14
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Entro la fine dell’anno scolastico saranno resi noti i nomi dei vincitori e
successivamente saranno effettuate le premiazioni, in data e orario da definirsi
compatibilmente con le esigenze e la disponibilità del Liceo Petrarca.
Disposizioni finali
Art. 15
Gli studenti del Liceo Petrarca possono partecipare ad ambedue i concorsi, con
la precisazione che possono essere premiati solo un’unica volta.
Art. 16
Eventuali premi che Enti, Associazioni o privati decideranno di concedere per
l’anno scolastico 2020-2021 nell’ambito della presente borsa di studio, anche
successivamente allo svolgimento degli elaborati scritti e all’esito delle
valutazioni della Commissione giudicante, verranno distribuiti tra i primi tre
classificati dei due rispettivi concorsi.
Art. 17
Stante l’attuale emergenza sanitaria si potranno verificare modifiche alle date
sia delle prove che delle premiazioni, pertanto nel rispetto delle regole imposte
dalle normative la Commissione provvederà con anticipo ad avvisare gli studenti
che avranno aderito al Concorso di eventuali cambiamenti.
Il Comitato Organizzatore
Trieste, 30 novembre 2020

ASSOCIAZIONE IGOR
SLAVICH

ASSOCIAZIONE F.
PETRARCA
ex allievi del Liceo Petrarca

Loc. Caresana 167 – 34018 San Dorligo
della Valle
mail associazioneigorslavich@yahoo.it

Via Rossetti 74 – 34139 Trieste
mail: info@petrarcatrieste.it
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