ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BANDO N.2662
SCADENZA: 18/09/2009
Bando di concorso per quattro Premi di studio presso il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”
(D.R. istituzione n. 546 del 22/04/2009)

PREMESSA
Chi è Alberto Manzi
Il Maestro Alberto Manzi è stato una delle personalità più originali della pedagogia italiana
contemporanea, insignito di premi e riconoscimenti internazionali, noto al grande pubblico per la
trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi” con la quale, negli anni sessanta, ha insegnato a
leggere e scrivere a milioni di italiani. Manzi ha saputo utilizzare, per primo, il medium televisivo a fini
didattici per le fasce sociali più deboli, ma è stato prima di tutto insegnante ed educatore, impegnato in
una continua ricerca pedagogica e didattica per migliorare la qualità dell’istruzione a partire dai soggetti
più difficili; autore di una ricchissima produzione di libri per ragazzi che vanno dai testi scolastici alla
narrativa, dall’educazione scientifica alla raccolta di fiabe. Impegnato nel sociale, si è battuto per la
cultura della libertà e della solidarietà, dell’avversione per ogni forma di violenza e per il razzismo:
temi che sono al centro delle opere del Manzi scrittore, così come il rapporto fra l’uomo e il proprio
ambiente.
Il Centro Manzi
E’ stato avviato nel 2007 da Assemblea Legislativa e Giunta della Regione Emilia-Romagna,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna, Ministero della
Pubblica Istruzione, Ministero delle Comunicazioni e Rai.
L’idea del Centro nasce dalla disponibilità dell’archivio appartenuto a Manzi, donato dalla moglie
Sonia per fare conoscere la sua figura e stimolare la continuità della sua opera. Perché il suo lavoro, a
undici anni dalla sua scomparsa, offre spunti fortemente innovativi a chi si occupa di educazione e di
insegnamento, ma anche di televisione e di nuovi media, a chi è impegnato nel sociale e a chi opera per
l’integrazione culturale.
Costruire un Centro di documentazione e di studio a partire dalla raccolta e divulgazione delle opere del
Maestro; progettare, anche in collaborazione con altri organismi, iniziative culturali e formative, per la
ricerca educativa e didattica e per la comunicazione educativa, sono i principali obietti del Centro.
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Il “Premio Alberto Manzi per la comunicazione educativa”
Manzi è stato un grande educatore e un grande comunicatore. Educare a pensare era la finalità del suo
lavoro, e lo sapeva fare con ogni mezzo. Oggi i linguaggi e gli strumenti della comunicazione sono in
continua evoluzione, ma quella finalità è un’esigenza più che mai attuale.
Il Premio a lui intitolato intende stimolare l’attenzione e la riflessione delle istituzioni, del sistema
educativo e della comunicazione sull’importanza di queste tematiche, valorizzando le migliori opere
che, nelle diverse sezioni, sanno trasmettere contenuti educativi a persone di ogni età.
ART. 1 - Oggetto, importo e durata.
L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, su fondi a disposizione del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, nell’ambito delle attività del “Centro Studi Alberto Manzi”
ed in collaborazione con l’Assemblea Legislativa e la Giunta della Regione Emilia-Romagna, il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Rai – Radiotelevisione italiana, istituisce quattro
Premi, ognuno dei quali intitolato "Premio Alberto Manzi per la Comunicazione educativa", destinati
agli autori di altrettante opere in lingua italiana che, nel corso del 2008-2009, si siano distinte nel
campo della comunicazione educativa e didattica nelle seguenti sezioni:
1. Editoria scolastica e divulgativa;
2. Siti web;
3. Produzione cinematografica e audiovisiva;
4. Programmi radio-televisivi.
I Premi hanno un importo di € 2.500,00 cadauno (al lordo delle ritenute di legge e comprensivo degli
oneri a carico dell’ente).
ART. 2 – Assegnazione e Requisiti richiesti
Possono partecipare al concorso persone fisiche, scuole, enti pubblici o privati, associazioni.
I Premi saranno assegnati agli autori di opere in lingua italiana che, nel corso del 2008-2009, si siano
distinte nel campo della comunicazione educativa e didattica nelle sezioni indicate nell’art.1. Ciascun
candidato potrà partecipare a non più di due sezioni con una sola opera per sezione.
La partecipazione al Premio è gratuita.
ART. 3 - Valutazione dei titoli
Le opere verranno valutate dalla Commissione indicata nell’articolo 4 in base a criteri preventivamente
stabiliti.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà non assegnare i Premi relativi a una o più sezioni.
ART. 4 - Composizione della Commissione.
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La Commissione Giudicatrice sarà composta da cinque membri, compreso il Presidente, individuati tra
esperti della materia e nominati a cura del Dipartimento, in accordo con gli altri Enti, indicati nell’art.
1, che promuovono i Premi.
ART. 5 - Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Università di Bologna, Ufficio Borse di Studio - Via delle Belle Arti n. 42, 40126 Bologna, dovrà
essere presentata o fatta pervenire tramite corriere/servizio postale entro la data di scadenza del bando
negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio (lunedì, mercoledì, venerdì h. 9.00/11,15 – martedì h.
9.00/11,15 e 14.30/15.30 – giovedì 14.30/15.30). Nel caso di spedizione, farà fede il timbro di
ricevimento dell’Ufficio Borse di Studio o dell’Ufficio protocollo dell’Università di Bologna. Non
verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:
Persone fisiche (ALL.1)
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
2. titolo di studio;
3. indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al
concorso, numero telefonico, e-mail, eventuale sito web;
4. sezione a cui si intende concorrere con la propria opera;
5. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia
riportato;
Nella domanda si dovrà inoltre dichiarare di accettare integralmente le condizioni di partecipazione
definite nel bando.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. una copia dell’opera iscritta a concorso;
2. curriculum dell’autore;
3. una scheda dell’opera/delle opere allegata/e contenente i dati tecnici e un breve abstract (max
20 righe);
4. fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda.
Persone giuridiche (ALL.2)
1. Denominazione / Ragione sociale, sede legale;
2. indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al
concorso, numero telefonico, e-mail, eventuale sito web;
3. sezione a cui si intende concorrere con la propria opera;
Nella domanda si dovrà inoltre dichiarare di accettare integralmente le condizioni di partecipazione
definite nel bando.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. una copia dell’opera iscritta a concorso;
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2. curricula degli autori;
3. una scheda dell’opera/delle opere allegata/e contenente i dati tecnici e un breve abstract (max
20 righe);
4. fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda.
Nel caso di scuole, enti pubblici e privati e associazioni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante.
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto
Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità
di gestione della procedura concorsuale.
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi
cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale.
Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede in
Bologna, Via Zamboni n. 33.
Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 è la Dirigente dell’ASES Area Servizi agli Studenti, Via Belle Arti n. 42, 40126 Bologna.
I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, professionali, ecc.,
secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.3
del DPR 445/2000.
Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri.
L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto di godimento del premio in oggetto.
ART. 6 - La graduatoria
La Commissione giudicatrice, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà al Rettore una
graduatoria in ordine di merito per ogni sezione del premio.
ART. 7 - Il conferimento
I Premi verranno conferiti con Decreto Rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dalla
Commissione giudicatrice e verranno assegnati nella serata di martedì 20 ottobre 2009 a Bellaria Igea
Marina (RN) nell’ambito di “Medi@tando” – IV Convegno Internazionale su Educazione e Mass
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Media. L’erogazione dei Premi sarà effettuata – in un’unica soluzione - a cura del Dipartimento di
Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin”.
ART. 8 - L'accettazione
Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del Premio,
l’assegnatario dovrà far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiarazione
di accettare, senza riserve, il Premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso. Si
considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale di
accettazione.
ART. 9 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, il
Premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 10 - Regime fiscale.
Il Premio di studio nei confronti delle persone fisiche non dà luogo a trattamenti previdenziali e non
integra un rapporto di lavoro. Esso inoltre sarà sottoposto al regime fiscale previsto della legge.
Il Premio di studio nei confronti delle persone giuridiche sarà considerato come contributo. Esso sarà
sottoposto al regime fiscale previsto della legge a seconda della natura pubblica o privata del soggetto e
potrà essere erogato esclusivamente alla persona giuridica che ha presentato la domanda
ART. 11 – Restituzione opere.
Le opere in concorso non saranno restituite e verranno conservate nell’archivio del Centro Manzi.
Saranno rese disponibili alla consultazione e potranno essere rese pubbliche in occasione di iniziative
promosse direttamente dallo stesso Centro (mostre, seminari, convegni).
ART. 12 – Informazioni.
Per informazioni e/o chiarimenti: Centro Studi “Alberto Manzi” – Viale Aldo Moro 68 – tel. 051
527.5639/5349/5743/5789 www.centroalbertomanzi.it - centromanzi@regione.emilia-romagna.it

Bologna, 23/04/2009
IL DIRIGENTE DI AREA
F.to Dott.ssa M. C. Raboni

IL RETTORE
F.to Prof. Pier Ugo Calzolari
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All. 1 (Persone fisiche)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO N. 2662

Al Magnifico Rettore
dell’Università di Bologna
Ufficio Borse di Studio
Via delle Belle Arti 42
40126 Bologna
__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME__________________________
NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL_________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________),
VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________
TEL. ________________________________________________Cell._______________________________________
Email___________________________________________________________________________________________
Eventuale sito web__________________________________________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESS_____ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO, FINANZIATO/A
DA______________________________________________________________________________,
PRESSO IL DIP./U.C.I./ISTITUTO__________________________________________________________________,
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA.

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
a)

che i dati sopra riportati corrispondono a verità;

b)

di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla
procedura concorsuale ( se diverso dalla residenza):
CITTA’ _________________________(PROV. ______)VIA_______________________________________
_____________N. ______ CAP _________TEL. ________________________________________________;
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c)

di essere cittadin_____________;

d)

di avere conseguito il seguente titolo di studio:_____________________________________,
presso _____________________________________________________________________
in data _____________________________________;

e)
f)
g)

di non avere riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia
riportato________________________________________________;
di concorrere con la propria opera alla seguente sezione:_______________________________ .
di accettare integralmente le condizioni di partecipazione definite nel bando

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati.
__L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI

(ATTENZIONE: barrare quanto richiesto dal bando)
copia dell’opera iscritta a concorso;
curriculum dell’autore;
scheda dell’opera o delle opere allegate contenente i dati tecnici e un breve abstract (max. 20 righe)
fotocopia di un valido documento di identità personale;
altro________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura
concorsuale.

Bologna,___________________
Il Dichiarante
___________________________________________________________________________________
Firma per esteso e leggibile
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All. 2 (Persone giuridiche)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO N. 2662

Al Magnifico Rettore
dell’Università di Bologna
Ufficio Borse di Studio
Via delle Belle Arti 42
40126 Bologna
__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME__________________________
NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL_________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________),
VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL __________________________________________________
CON SEDE SOCIALE IN ______________________________________________________________________
VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________
TEL. ________________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________________________
Eventuale sito web__________________________________________________________________________________

CHIEDE
CHE IL/LA _________________________________ SIA AMMESS_____ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO DI STUDIO, FINANZIATO DA_________________________________________________________,
PRESSO IL DIP./U.C.I./ISTITUTO__________________________________________________________________,
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA.

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla
procedura concorsuale (se diverso dalla sede legale):
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CITTA’ _________________________(PROV. ______)VIA_______________________________________
_____________N. ______ CAP _________TEL. ________________________________________________;

c) di concorrere con la propria opera alla seguente sezione:_______________________________ .
d) di accettare integralmente le condizioni di partecipazione definite nel bando.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati.
__L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI

(ATTENZIONE: barrare quanto richiesto dal bando)
copia dell’opera iscritta a concorso;
curriculum dell’autore o degli autori;
scheda dell’opera o delle opere allegate contenente i dati tecnici e un breve abstract (max. 20 righe)
fotocopia di un valido documento di identità personale;
altro________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura
concorsuale.

Bologna,___________________
Il Dichiarante
___________________________________________________________________________________
Firma per esteso e leggibile
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