Sintesi del verbale Repertorio n. 1/AO4030/2016 relativo all’approvazione della graduatoria dei vincitori
della 32^ edizione del Concorso “Diventiamo cittadini europei” promosso dalla Consulta europea negli
Istituti di Istruzione secondaria di II grado del Piemonte anno scol. 2015-2016

Premesso che con determinazione n. 21 del 29 febbraio 2016 si è proceduto alla nomina della Commissione
esaminatrice degli elaborati della 32^ edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”, così composta:
presidente: il dirigente del Settore Organismi consultivi, o un suo delegato
esperti:
Giovanni Finizio, docente di Storia delle Relazioni internazionali, Dipartimento di Culture, Politica e società,
Università di Torino
Michele Girardo, esperto in problematiche europee
Francesco Ingravalle, docente di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche, sociali, Università del Piemonte orientale
Stefano Montaldo, docente di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di
Torino
Michele Vellano, docente di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di
Torino
segretaria: la segretaria della Consulta europea
Il giorno 5 aprile 2016 alle ore 16,30, presso gli uffici del Settore Organismi consultivi e Osservatori del
Consiglio regionale del Piemonte, si è riunita detta Commissione per l’approvazione della graduatoria dei
vincitori della 32^ edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”, presieduta dalla dott.ssa Rosamaria
Zucco delegata dal dirigente del Settore Organismi consultivi e Osservatori.
La presidente illustra i risultati del concorso al quale hanno partecipato 2.728 studenti di 78 istituti di istruzione
secondaria di II grado del Piemonte. 1.235 sono stati i temi selezionati dalle scuole ed inviati alla Consulta
europea entro la scadenza prevista del 23 dicembre 2015.
Ricorda i criteri di valutazione, stabiliti in sede di elaborazione del bando, riguardanti:
a) per quanto concerne il contenuto: aderenza alla traccia, correttezza contenutistica e capacità argomentative
b) per quanto concerne la forma: scioltezza espositiva, correttezza ortografica e sintattica
La presidente procede quindi all’illustrazione della graduatoria dei 164 studenti vincitori che saranno così
premiati:
32 studenti di classe quarta e quinta parteciperanno al viaggio studio a Bruxelles che si svolgerà dal 21 al 23
maggio 2016 nell’ambito del programma Parlamentarium promosso dal Parlamento europeo.
60 studenti parteciperanno al seminario di Bardonecchia promosso dal Movimento federalista che si svolgerà a
Bardonecchia dal 20 al 23 aprile 2016.
40 studenti parteciperanno alla Festa dell’Europa promossa dal Parlamento europeo a Milano il 13 maggio
2016.
32 studenti delle classi prime, seconde e terze parteciperanno al viaggio studio a Bruxelles che si svolgerà dal
15 al 17 settembre 2016 nell’ambito del programma Parlamentarium promosso dal Parlamento europeo.
La Commissione procede quindi all’approvazione della graduatoria, sottoscritta dalla presidente e dalla
segretaria verbalizzante ed allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato, sottoscritto.
La presidente
dott.ssa Rosamaria Zucco
La segretaria verbalizzante
Rosella Frigati

