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PROVINCIA DI PAVIA
Settore Cultura, Turismo, Innovazione Tecnologica,
Politiche della Scuola, Giovani e Pari Opportunità, Comunicazione Istituzionale
IL TEMPO DELLA STORIA
IL NOVECENTO
progetto educativo culturale
rivolto agli studenti degli Istituti Medi Superiori di Pavia e provincia
anno scolastico 2012-2013

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA E DI ATTRIBUZIONE DEL VIAGGIO PREMIO

Articolo 1
Soggetti promotori
La Provincia di Pavia e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia, con la collaborazione di
docenti attualmente in servizio o che abbiano prestato servizio presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia, del Centro di Studi sul Federalismo
“Mario Albertini”, dell’Associazione culturale costituita da studenti ex vincitori del concorso
e con il sostegno della Regione Lombardia, Assessorato Cultura
promuove ed organizza
il corso/concorso
IL TEMPO DELLA STORIA. IL NOVECENTO
Articolo 2
Studenti interessati
“IL TEMPO DELLA STORIA. Il Novecento" è una iniziativa rivolta agli studenti che
frequentano in provincia di Pavia il biennio finale degli Istituti Medi Superiori, nonché agli
studenti residenti in provincia di Pavia che frequentano -fuori provincia- le ultime due classi
degli Istituti di pari grado.
Articolo 3
Obiettivo generale
Obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire agli studenti la possibilità di approfondire lo
studio della storia del Novecento attraverso conferenze, lezioni, testimonianze,
documenti, ricerche ed esperienze di studio all’estero.
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Articolo 4
Argomento dell'edizione 2012-2013
L’argomento dell’edizione 2012-2013 del corso/concorso
totalitarismi all’Unione Europea”.

è:

“Dall’Europa

dei

Articolo 5
Struttura dell’iniziativa
L’iniziativa si articola in tre fasi: 1) le conferenze; 2) le prove di concorso; 3) il viaggiostudio.
Articolo 6
Ruolo degli insegnanti
Gli insegnanti, all’interno di ogni singolo Istituto, a loro discrezione, potranno attivare
momenti di preparazione preliminare per gli studenti interessati a frequentare le
conferenze e a sostenere le prove di concorso. Agli insegnanti è comunque richiesto di
motivare gli studenti in modo da favorire una partecipazione consapevole.

Articolo 7
Conferenze
Le conferenze (che si terranno al pomeriggio nel mese di novembre 2012 secondo il
calendario che verrà in seguito definito) saranno tenute da docenti universitari ed esperti
e si svolgeranno a Pavia, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Copernico”, a
Vigevano presso l’Istituto Magistrale “San Giuseppe” e a Voghera presso la Fondazione
"Adolescere".
Articolo 8
Iscrizione alle conferenze
Gli studenti che intendono frequentare i corsi informativi devono obbligatoriamente
segnalare il proprio nominativo alla Segreteria dell’Istituto di appartenenza.
Le Segreterie degli Istituti devono inviare all’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia,
piazza Italia n. 2 - 27100 Pavia, entro e non oltre il giorno 22/10/2012 alle ore 12,00 gli
elenchi degli studenti che intendono iscriversi e frequentare i corsi.
Gli elenchi devono contenere: cognome, nome, classe e sezione di appartenenza,
indicazione della sede prescelta per seguire i corsi. (E' possibile anticipare per fax l'elenco
degli studenti ai numeri 0382/597418-0382/597384).
Per ragioni didattiche e organizzative non è possibile iscrivere intere classi.
L’età massima consentita per l’iscrizione è di anni 21 (ventuno).
Nella trasmissione degli elenchi deve essere precisato il riferimento al titolo dell’iniziativa.

Articolo 9
Studenti partecipanti alle conferenze
Preso atto della capienza delle sedi nelle quali si terranno i corsi, potranno essere iscritti al
massimo 250 studenti nella sede di Pavia, 100 nella sede di Vigevano e 100 nella
sede di Voghera.
L’accettazione degli elenchi degli studenti inviati dalle scuole, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, sarà regolata dall’ordine cronologico di presentazione degli stessi
all’Ufficio Protocollo della Provincia entro il termine previsto nell’articolo precedente.
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Articolo 10
Articolazione del concorso
Il concorso si articola in: a) una prova scritta; b) una prova orale, alla quale saranno
ammessi gli studenti che avranno superato la prova scritta.

Articolo 11
Modalità di partecipazione alla prova scritta
E’ necessario che lo studente, iscritto alle conferenze, durante lo svolgimento delle
medesime, dichiari (utilizzando l’apposito modulo) la propria intenzione di voler
partecipare alla prova scritta. In assenza di tale dichiarazione sottoscritta lo studente
non potrà prendere parte alla prova.
Articolo 12
Iscrizione alla prova scritta
I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso le tre sedi nelle quali si tengono le
conferenze (Pavia, Vigevano e Voghera), durante lo svolgimento delle medesime oppure
presso gli uffici della Provincia.
I moduli sottoscritti dal candidato devono essere vistati dalla Segreteria della
scuola di appartenenza. Lo studente provvederà a consegnare il proprio modulo agli ex
studenti vincitori del concorso presenti alle conferenze oppure alla Segreteria della propria
scuola (i quali provvederanno a trasmetterli agli uffici del Settore Cultura della Provincia di
Pavia, in Piazza Italia, 2 - 27100 Pavia) oppure potrà consegnarli direttamente presso la
sede della Provincia. Il termine di presentazione dei moduli di iscrizione alla prova scritta
sarà comunicato durante lo svolgimento delle conferenze.

Articolo 13
Prove di concorso
La prova scritta si svolgerà nel mese di gennaio 2012, in uno o più Istituti di Pavia e
provincia, secondo il numero dei partecipanti. La data e le sedi della prova scritta saranno
comunicate per iscritto agli studenti interessati. La prova orale si terrà presso la sede
della Provincia di Pavia, secondo il calendario che sarà successivamente definito e
comunicato agli interessati.
Articolo 14
Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è composta da un numero di esperti stabilito in base al
numero di iscritti alla prima prova e, comunque, è composta da almeno due insegnanti di
Istituti Medi Superiori della provincia designati dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia;
un esperto designato dal Centro di Studi sul Federalismo “Mario Albertini”; due docenti
attualmente in servizio o che abbiano prestato servizio presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Pavia; almeno due esperti nominati dalla Provincia
di Pavia; il dirigente del Settore Cultura, che la presiede e un dipendente di livello D del
medesimo Settore.
La Commissione potrà essere integrata, da uno o più insegnanti e/o esperti nominati dalla
Provincia, qualora l’elevato numero degli iscritti, in relazione alle tempistiche organizzative,
ne richiedesse la necessità.
Inoltre può assistere ai lavori della Commissione un rappresentante degli studenti ex
vincitori, designato dall'Associazione dagli stessi costituita, senza diritto di voto.
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Articolo 15
Valutazione delle prove
La valutazione della prova scritta sarà espressa in ventesimi (soglia della sufficienza
12/20). La valutazione della prova orale sarà espressa in trentesimi (soglia della
sufficienza 18/30). Per la valutazione della prova scritta la Commissione si costituisce in
sottocommissioni di lavoro.
Nella valutazione dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta è garantito
l’anonimato dei medesimi. L'insufficienza nella prova scritta costituisce motivo di
esclusione dalla prova orale. L'insufficienza nella prova orale costituisce motivo di
esclusione dalla graduatoria finale.

Articolo 16
Rappresentatività territoriale
Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei diversi indirizzi di studio, in modo da
garantire anche, nei limiti del possibile, una rappresentatività delle aree territoriali e dei
diversi ambiti scolastici.
Articolo 17
Numero dei vincitori
Il numero massimo dei vincitori sarà stabilito dalla Commissione Giudicatrice, tenendo
conto delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dalla Provincia di Pavia
per l'organizzazione del viaggio studio (cfr. art.20).

Articolo 18
Premio speciale
In memoria di Claudio Bertoluzzi, Assessore provinciale alla Cultura e di Angelo Lazzati,
dirigente della Provincia di Pavia, che furono, negli anni Ottanta del secolo scorso, tra i
promotori dell’iniziativa, saranno offerte due partecipazioni gratuite al viaggio studio (di
cui all'art.20) ai due studenti (e specificatamente uno studente e una studentessa) più
giovani di età, non compresi nella graduatoria dei vincitori, che abbiano comunque
riportato una votazione almeno sufficiente in entrambe le prove di concorso.

Articolo 19
Insindacabilità del giudizio
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Non saranno ammessi ricorsi di alcun
genere.
Articolo 20
Viaggio studio
Gli studenti vincitori del concorso prenderanno parte ad un viaggio studio presso una o
più realtà internazionali significative sotto il profilo storico-culturale.
Il viaggio-studio, della durata massima di una settimana, si svolgerà
presumibilmente nella primavera dell'anno 2013.
Le date del viaggio studio saranno comunicate agli Istituti Scolastici tempestivamente.
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Articolo 21
Credito formativo
Gli Istituti Scolastici potranno riconoscere, a loro discrezione, un credito formativo agli
studenti che hanno frequentato le conferenze e agli studenti che hanno preso parte alle
prove di concorso.
D'intesa con la Provincia di Pavia la vincita del concorso sarà comunque
riconosciuta come credito formativo.

Il Dirigente del Settore
dott. Antonio Sacchi

