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BANDO

CONCORSO DI FILOSOFIA
XIV PREMIO SERGIO SARTI

Anno scolastico 2017/2018

ASSOCIAZIONE Gli Stelliniani
Piazza I Maggio, 26 – 33100 Udine
presso Liceo Ginnasio“Jacopo Stellini”
Codice fiscale 01924890302
Orario di Segreteria: mercoledì, ore 17.00-1830
previo appuntamento telefonico
Tel. 347/9241345 (lunedì-venerdì, ore 18.00-19.30)
Sito web: WWW.stelliniani.it
E-mail: segreteria@stelliniani.it

Ai Dirigenti Scolastici dei licei di Udine
Ai Presidenti dei Consigli d’Istituto dei licei di Udine
Ai Docenti referenti dei licei di Udine
OGGETTO: Bando della quattordicesima edizione del concorso Premio Sergio Sarti
Il concorso Premio Sergio Sarti fa parte del Progetto Diritto e Giustizia 2017/2018. Tale progetto,
realizzato anche grazie al contributo del dott. Massimo Sarti, figlio del prof. Sergio, alla cui
memoria il concorso è intitolato, è frutto di una collaborazione tra l’Associazione ‘Gli Stelliniani’,
che ne è l’ente ideatore e promotore, il Liceo classico ‘J. Stellini’ e l’Unione Giuristi Cattolici
Italiani di Udine e Gorizia.
Il concorso è rivolto agli studenti dei seguenti licei udinesi: liceo classico ‘J. Stellini’; liceo classico
e liceo scientifico ‘G. Bertoni; licei scientifici ‘N. Copernico’ e ‘G. Marinelli’; liceo scientifico
delle scienze applicate ‘A. Malignani’; liceo linguistico-musicale-economico-sociale e delle scienze
umane ‘C. Percoto’; liceo classico europeo e liceo delle scienze umane ‘Uccellis’.
Il concorso consiste nella stesura di un testo scritto, la cui tipologia è lasciata ai candidati, frutto di
un lavoro individuale o di gruppo, sul tema Il nichilismo della cultura moderna e postmoderna
La domanda di iscrizione va inviata entro il 31 dicembre 2017 alla Segreteria dell’Associazione
‘Gli Stelliniani’ secondo le modalità indicate nell’allegato regolamento.
Termine ultimo per l’iscrizione al concorso è il 31 dicembre 2017.
Termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 28 febbraio 2018.
La commissione giudicatrice, presieduta dalla referente del progetto, prof.ssa Elettra Patti, sarà
formata dai professori Stefano Perini e Daniele Picierno.
La premiazione avverrà sabato 10 marzo 2018, al termine del seminario di studi che si terrà
nell’Aula magna del Liceo ‘J. Stellini’ sul medesimo tema.
I premi consisteranno in somme di denaro:
 € 400 per il primo lavoro classificato;
 € 300 per il secondo lavoro classificato;
 € 200 per il terzo lavoro classificato.
A tutti gli altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, a ciascun liceo
partecipante al concorso verrà comunicato il programma della cerimonia di premiazione e ogni altra
notizia utile.
Si allegano il regolamento del concorso e il modello per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Udine, 14 novembre 2017
La referente del progetto
prof.ssa Elettra Patti

REGOLAMENTO
Art. 1 - Il concorso è aperto agli studenti iscritti agli ultimi due anni dei licei di Udine. Ogni liceo vi
potrà partecipare con un numero massimo di 15 elaborati, frutto di un lavoro individuale o di
gruppo, sul tema Il nichilismo della cultura moderna e postmoderna.
I testi scritti dovranno riportare il nome del candidato o dei candidati, il liceo di appartenenza e la
classe frequentata.
Art. 2 - Le domande di iscrizione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato e
controfirmate sia dal docente referente che dal dirigente scolastico del liceo di appartenenza dei
candidati, dovranno essere indirizzate alla professoressa Elettra Patti, referente del progetto e vice
presidente dell’Associazione, e trasmesse all’indirizzo di posta elettronica segreteria@stelliniani.it
entro il termine perentorio di sabato 31 dicembre 2017.
Art. 3 - I lavori dovranno pervenire, entro e non oltre mercoledì 28 febbraio 2018,
all’Associazione ‘Gli Stelliniani’, presso il Liceo classico ‘J. Stellini’, p.zza I Maggio 26, in triplice
copia.
Art. 4 - La commissione giudicatrice sarà formata dai professori Elettra Patti (presidente), Stefano
Perini e Daniele Picierno.
Art. 5 - La commissione designerà i vincitori, ai quali saranno consegnati durante la cerimonia di
premiazione, oltre al certificato di benemerenza, i seguenti premi in denaro:
 € 400 per il primo lavoro classificato;
 € 300 per il secondo lavoro classificato;
 € 200 per il terzo lavoro classificato.
A tutti gli altri candidati verrà rilasciato un attestato di partecipazione valevole per il credito
scolastico.
Art. 6 - La premiazione avverrà sabato 10 marzo 2018, al termine del seminario di studi, che si
terrà nell’Aula magna del Liceo ‘J. Stellini’ sul medesimo tema.

Alla prof.ssa Elettra Patti, vice presidente dell’Associazione ‘Gli Stelliniani’
E-mail: segreteria@stelliniani.it
Si invia la domanda di partecipazione alla quattordicesima edizione del PREMIO SERGIO SARTI
dei sotto elencati alunni:
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO

SEZIONE

CLASSE

COGNOME E NOME DEL DOCENTE REFERENTE

Nome, indirizzo e-mail e recapito telefonico del docente referente (compreso eventuale numero di
cellulare):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………, li …………………
Il Dirigente scolastico
…………………………………………

Alla vice presidente dell’Associazione ‘Gli Stelliniani’
E-mail: segreteria@stelliniani.it

Il/la sottoscrittto/a ……………………………………………………………………
nato/a a …………………………il …………………………………………………
residente a ……………………………………………………………………………
tel. fisso ................................................

tel. cell. .......................................................

indirizzo di posta elettronica ........................................................................................
frequentante la classe………....... nella sezione ………… del Liceo ………………
……………………………………………....................................................................
Comune ………………............................ Provincia ...............................................
Via .................................................................................... Tel. ............................
Indirizzo di posta elettronica ..........................................................................................

chiede

di partecipare alla quattordicesima edizione del Premio Sergio Sarti
……………….., li …………………..
Firma dello studente
…………………………….....
Firma del docente referente
………………………………………
Firma del dirigente scolastico
………………………........………….

