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Bando di concorso
“Studi in onore di Gioacchino Murat”
Art. 1
Su delibera delle Presidenza del Premio Internazionale “Sebetia-Ter 2016” del 2 settembre 2015 , in
occasione del bicentenario della morte di Gioacchino Murat, è bandito un concorso per la selezione dei
migliori lavori inerenti la sua figura.
Il Concorso ha lo scopo prioritario di porre in luce l’elevata personalità politica, militare e
giuridica di un personaggio che ha rappresentato, durante il Suo Regno, un vero e proprio vento
innovatore per Napoli e per il Sud Italia nella sua totalità.

Art. 2
Il bando è rivolto agli studenti dei licei classici e scientifici della città di Napoli e provincia.
I lavori dovranno consistere in elaborati scritti dagli studenti, individualmente, e dovranno avere ad
oggetto lo studio e l’approfondimento dei molteplici contributi di Murat in ambito politico, giuridico,
economico, artistico.
Ciascun partecipante dovrà presentare l’elaborato scritto, senza limiti di battitura, al proprio dirigente
scolastico, che provvederà ad una prima selezione dei lavori, al fine di individuarne il “migliore” che
possa rappresentare l’Istituto al Premio.

Art. 3
L’elaborato dovrà essere inviato, con onere del dirigente scolastico ex art. 2 del Bando, alla Segreteria
del Premio Internazionale “Sebetia-Ter” entro e non oltre il 1 aprile 2016 tramite: posta raccomandata
all’ indirizzo Via Francesco de Mura,6 80128 Napoli e/o alla Mail: premiomurat@libero.it. In questo
ultimo caso, l’elaborato dovrà essere in formato Word. In entrambi i casi, devono essere indicati tutti i
dati relativi all’Istituto Scolastico, nonché dello studente autore del lavoro.

Art. 4
La partecipazione a tale Concorso è totalmente gratuita.

Art. 5
Le opere resteranno a completa disposizione dell’organizzazione e non verranno restituite.
E' in facoltà della Segreteria organizzativa pubblicare entro tre anni i testi inviati, premiati e non, senza
obbligo di remunerazione, ma con l'obbligo di indicare chiaramente l'autore; la proprietà letteraria
rimane sempre e comunque dell'autore.
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Art. 6
La Giuria ufficiale è composta da massimo 11 membri (di cui almeno metà soci del Centro Studi), scelti
per la loro competenza in campo letterario, artistico e socio economico. La composizione nominativa
della Giuria verrà resa nota al momento della Premiazione.
La Segreteria del Premio renderà le opere anonime prima di consegnarle alla giuria, che dovrà scegliere
le vincitrici senza conoscerne gli autori. I componenti della Segreteria ed i partecipanti al Premio non
possono far parte della Giuria. La Segreteria provvederà ad indicare se l’opera è proposta da un minore
di anni 18 alla data di scadenza del bando. La segreteria, sentito il Presidente del Premio, può escludere
dall’esame della Giuria le opere che non rispettino le richieste e le norme del bando.
I componenti della Giuria, dopo adeguata discussione collettiva, avranno a disposizione una scheda di
votazione (predisposta dalla Segreteria) cumulativa per ogni sezione, sulla quale esprimere in forma
segreta, per ogni opera, apposita valutazione (da 0 a 10) che tenga conto dell’inerenza al tema del bando,
alla forma e al contenuto. Al termine delle votazioni, la Segreteria provvederà a formare la graduatoria
dei vincitori.
L’operato della Giuria è insindacabile.

Art. 7
I vincitori verranno individuati nel numero di 3 , con una scala dal terzo al primo classificato.
Gli esiti della selezione e i nomi dei vincitori con l’indicazione delle rispettive scuole di appartenenza
saranno pubblicati, entro il 15 maggio 2016, sul sito del Centro Studi www.centrostudisebetia-ter.org e
sul sito dedicato http://premiomurat.wix.com/bicentenario; inoltre, entro tale data, sarà inviata
comunicazione ai dirigenti scolastici, che provvederanno a girarla ai rispettivi studenti vincitori.
Ai vincitori saranno assegnate targhe di riconoscimento e diplomi, a cui si aggiungono attestati
attributivi di crediti formativi.

Art. 8
La premiazione avverrà in occasione delle consegna dei Premi Internazionali “Sebetia-Ter” che si terrà
il giorno 28 maggio 2016 presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli.
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Art. 9
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente
bando.

Art. 10
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la segreteria
organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il
trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e
all'invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con l'invio dei materiali
letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara
inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto i accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o
l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi ai Responsabili dati della Segreteria del Premio nella
persona dei Signori Francesco Gallo ed Alessandra Nespolino.

Napoli, lì 8 ottobre 2015

Segreteria del Premio “Studi in onore di Gioacchino Murat”
c/o “Centro Studi di Arte e Cultura Sebetia-Ter”
Via Francesco De Mura 6, Napoli 80128.
Responsabili di Segreteria Sig. Francesco Gallo – 3932541273 ,
Sig.ra Alessandra Nespolino – 3922648161
e-mail: premiomurat@libero.it

Il Presidente
Prof. Ezio Ghidini Citro

