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per l'assegnazione di premi per gli studenti iscritti agli Istituti
scolastici superiori per la celebrazione del 60" anniversario dei

Trattati di Roma.
Si rende noto che

il

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", giusta delibera n. 3 /2017 della
Giunta del Dipartimento, nell'ambito det progetto di celebrazione del 60'
anniversario dei Trattati di Roma, ha istituito n.

1.3

premi, finanziati dalla

Fondazione Casa Hirta, da assegnare ai migliori elaborati su un passo

tratto da una delle opere dell'europeista Ernesto
Come

si

evince da suddetta delibera

le

Rossi.

scuole che hanno aderito

all'iniziativa sono le seguenti: Liceo "Pizzi" di Capua, IT "Carli" di Casal di
Principe, Liceo "Jommelli" di Aversa, I.S.l.S.S. "Lener" di Marcianise, I.S.l.S.S.
"Conti" di Aversa, I.T.E.S. "Da Vinci" di

S.

Maria C.V., Liceo "Luigi Garofano"

di Capua, Liceo "P. Giannone" di Caserta, Liceo "Manzoni" di Caserta, Liceo
"Diaz" di Caserta, il Liceo "Quercia" di Marcianise, "G. Bruno" di Maddaloni
e LS.l.S. "G. Moscati" di Sant'Antimo.

Gli elaborati saranno previamente selezionati dagli Istituti

scolastici

superiori partecipanti al progetto e la relativa traccia sarà sottoposta agli

studenti iscritti ai predetti istituti

il giorno 7 aprile 2OL7; l'elaborato

potrà essere svolto dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
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La traccia individuata sarà inviata entro le ore 9:00 deì medesimo giorno

agli Istituti interessati dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Al termine della selezione, ciascun Istituto partecipante farà pervenire
entro le ore 13:00 del 2Saprile 2017, alla Direzione del Dipartimento di
Giurisprudenza, via Mazzocchi, 68 (Palazzo Melzi), Santa Maria Capua
Vetere (CE), i due migliori elaborati dei propri studenti.

Il

conferimento dei premi sarà deliberato da una commissione di
valutazione successivamente nominata e composta da tre rappresentanti

del Dipartimento di
scolastico Regionale

un rappresentante dell'Ufficio
della campania ed un rappresentante della
Giurisprud enza,

Fondazione Casa Hirta.
La predetta Commissione determinerà i 13 vincitori unitamente a speciali

menzioni per tutti gli altri elaborati.

Ai sensi della Legge n.247/90 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Iorio, Responsabile

dell'Area Didattica e Scientifico gestionale del Dipartimento
Giurisprudenza, e-mail raffaele.iorio@unicampania.it

-

di

recapito telefonico

0823/274882.
Gli adempimenti di pubblicità e trasmissione saranno curati dall'Ufficio
Scolastico Regionale della Campania.

Il

presente awiso

è pubblicato, artresì, all'Albo del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli studi della campania ,,Luigi
Vanvitell i" sul portale www.

gi

urisprudenza.unina2.it.
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