Bando di concorso “un motto per il Golgi”
Il Collegio Golgi indice un concorso rivolto a tutti gli ospiti del Collegio per la creazione di un
motto che identifichi la realtà collegiale del GOLGI così come viene vissuta.
L’obiettivo è quello di promuovere l’identità e il senso di appartenenza al GOLGI, attraverso
l’esplicitazione di un motto che diventerà parte integrante del logo ufficiale del Collegio.
Il motto dovrà essere composto da un massimo di 5 parole (italiano, latino o inglese) e dovrà
essere accompagnato da un testo (massimo 300 parole) che illustri origine e motivazione
della proposta. La partecipazione al concorso è gratuita e può essere individuale o in coppia.
Un alunno non può presentare più di una proposta, singolarmente o in coppia.
La proposta (su foglio A4, carattere Cambia 12; interlinea 1,5) dovrà essere presentata in
busta chiusa presso l’Economato del collegio entro le ore 12.00 del martedì 30 aprile 2019;
la busta dovrà essere indirizzata al Rettore del Collegio Golgi e dovrà riportare la scritta “un
motto per il Golgi”.
Il/i nome/i degli autori della proposta (con indicazione del numero di camera) dovranno
essere indicati in una busta più piccola, anch’essa chiusa con la medesima dicitura “un motto
per il Collegio Golgi”, inserita in quella maggiore contenente la proposta stessa.
Le proposte saranno valutate in forma anonima da una Commissione giudicatrice composta
dal Presidente di EDiSU, dal Direttore generale di EDiSU e da un alunno del Comitato Alunni
individuato dal Comitato stesso (dopo la scadenza del Bando).
I criteri per l’assegnazione del premio saranno: l’efficacia, la pertinenza, l’eleganza e la
significatività del messaggio.
La Commissione darà motivazione per l’assegnazione del premio. Nel caso in cui le proposte
non dovessero presentare, a giudizio insindacabile della Commissione, adeguati requisiti di
qualità e pertinenza il premio potrebbe non essere assegnato.
La premiazione si terrà in occasione della festa di S. Pio, domenica 5 maggio 2019.
Il vincitore/la coppia vincitrice si aggiudicherà un tablet (uno a testa nel caso di coppia). Il
vincitore/la coppia vincitrice dovrà rinunciare ad ogni diritto di utilizzazione sul Motto, che
diventerà di proprietà del Collegio Golgi (e quindi di EDiSU) senza che gli autori possano aver
nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo.
Per qualsiasi ulteriore informazione si può scrivere una mail a: rettorato_golgi@edisu.pv.it;
tutte le domande pervenute e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del
Collegio: www.golgi.edisu.pv.it.
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