
 
Regolamento del Concorso 

Articolo 1-Finalità  

Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), in collaborazione con la Direzione generale 

dello studente, per l’integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (Miur) indice un concorso per favorire la conoscenza dei 

diritti umani e contribuire alla diffusione fra gli studenti della consapevolezza del ruolo 

degli Avvocati nell’affermazione dei diritti fondamentali del cittadino in uno Stato di diritto, 

in una dimensione nazionale e, oggi, anche europea. 

Articolo 2- Destinatari  

2.1 Possono partecipare al concorso gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie 
di II grado 
 
2.2 La partecipazione,  libera  e gratuita, può essere singola (cd “individuale”) o collettiva 
(cd “di gruppo”) 

2.3 La richiesta di partecipazione deve essere controfirmata da un docente che svolge il 
ruolo di referente dello studente e/o della classe 

 

Articolo 3-Elaborati  

3.1 Si richiede di realizzare un elaborato che rientri  in una delle seguenti tipologie (cd 
Sezioni): 

a) Sezione letteraria: un testo scritto, un testo teatrale, un testo poetico, un articolo di 
stampa. Il testo dovrà avere una lunghezza massima di tre pagine, su fogli formato A4, 
margini di 3 cm su ogni lato, interlinea 1,5, carattere Times News Roman, corpo 13. 

b) Sezione grafica: un disegno, un quadro, un fumetto, una fotografia o album fotografico, 
un manifesto e un collage di dimensioni massime di mt. 1,5 per 1,5 . 

c) Sezione multimediale: video (spot o cortometraggio o brano musicale corredato da 
immagini). Il filmato dovrà avere una durata massima di tre minuti in formato DVD e 
leggibile dai comuni lettori.  
 
Le opere che non corrisponderanno alle modalità su indicate saranno automaticamente 
escluse da ogni tipo di valutazione. 



3.2 Gli elaborati devono essere in lingua italiana, salvo le prerogative linguistiche delle 
regioni e delle province a statuto speciale. 

3.3 I partecipanti devono sottoscrivere una liberatoria in cui dichiarano  che l’elaborato 
proposto rispetta la normativa vigente, con particolare riferimento alle norme sul  diritto 
d’autore, la tutela della privacy e la tutela di minori eventualmente coinvolti a qualsiasi 
titolo. 
 3.4 In caso di elaborato video e con riferimento a quanto previsto al precedente punto 3.5,  
gli insegnanti dovranno acquisire l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini da 
parte dei genitori, o degli esercitanti la patria  potestà e presentare una liberatoria in 
allegato all’elaborato. 

Articolo 4-Tema degli elaborati 

4.1 Gli elaborati devono vertere su momenti, o episodi storici, o di attualità, dai quali si 
evinca il primato dei diritti umani e la funzione sociale dell’avvocato, così come illustrata 
nell’introduzione. 

Articolo 5-Richiesta di partecipazione 

5.1 Ogni partecipante (singolo o classe) può iscriversi, inviando entro e non oltre il 15 
gennaio 2015, via mail all’indirizzo di posta elettronica 
concorsoscuole@consiglionazionaleforense.it,  la domanda di partecipazione al concorso 
utilizzando il modulo riportato in allegato, comprensivo di  liberatoria relativa ai dati 
personali. 

5.2 La domanda d’iscrizione  si intenderà recapitata ed accolta, ad insindacabile giudizio del 
CNF,  solo in presenza di una mail di conferma/avvenuta accettazione che il CNF invierà 
dallo stesso indirizzo mail. 

5.3 Nella domanda d’iscrizione i partecipanti dovranno dichiarare espressamente di 
accettare il presente regolamento e che, per ciò che non è espressamente  previsto in esso, 
si rimettono alle autonome e insindacabili decisioni del  CNF. 

Articolo 6-Invio del materiale 

6.1 Ogni partecipante, singolo o classe, deve spedire  l’elaborato entro e non oltre il 15 

aprile 2015 tramite posta elettronica all’indirizzo 

concorsoscuole@consiglionazionaleforense.it ovvero con altro mezzo che certifichi il 

ricevimento del plico all’indirizzo Consiglio Nazionale Forense, via del Governo Vecchio n. 3, 

00186 Roma, indicando sulla busta Concorso Nazionale Scuole “Diritti Umani”, unitamente 

ai seguenti elementi informativi: titolo dell’elaborato, il nome e cognome dell’autore, 

indicazione della classe e della sezione di appartenenza, la denominazione della scuola o 

mailto:concorsoscuole@consiglionazionaleforense.it


 

 
istituto partecipante; indirizzo completo della scuola o istituto scolastico, indicazione e 

recapiti del docente referente dello studente o del gruppo partecipante. 

6.2 Il referente dello studente  o di classe, firmando la scheda di iscrizione, autorizza la 

commissione del concorso all’uso dei dati personali ai sensi della legge 675/96 ai soli fini del 

concorso suddetto  e farà da garante rispetto al consenso dei partecipanti (qualora 

maggiorenni) e dei genitori dei partecipanti (qualora minorenni) rispetto a utilizzo e 

diffusione dei materiali prodotti, rinuncia ad ogni eventuale diritto rispetto ai materiali 

stessi, trattamento e pubblicazione di dati e materiali personali relativi alla classe 

partecipante.  

6.3 I dati e materiali forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità previste dal bando. 

6.4 Nel caso di elaborati in forma di video o foto, tutti coloro la cui immagine sarà visibile 

dovranno esprimere il proprio consenso ai sensi del dlgs 196/03 compilando e firmando 

l’apposito modulo privacy video, differente a seconda che si tratti di alunni maggiorenni o 

minorenni. 

6.5 Gli elaborati non verranno restituiti.  

6.6 Ogni partecipante singolo o gruppo potrà presentare un solo elaborato. 

 

Articolo 7-Valutazione degli elaborati 

7.1 La valutazione degli elaborati sarà effettuata da un’apposita commissione, i cui 

componenti saranno stati individuati dal CNF tra personalità dell’Avvocatura, del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Accademia, della Politica.  

7.2 La commissione di cui al punto 7.1 si atterrà  ai seguenti criteri di valutazione: 

a) attinenza al tema (rilevanza: 20%) 

b) coerenza complessiva delle componenti dell’elaborato (rilevanza: 20%) 

c) comprensibilità (rilevanza: 20%) 

d) efficacia del messaggio (rilevanza: 20%) 

e) valore estetico (rilevanza: 20%) 

 

7.3  Il giudizio della commissione di cui al punto 7.1  è insindacabile. 

7.4  La lista dei finalisti e dei vincitori sarà pubblicata sul sito istituzionale del CNF, e 

comunicata a docenti referenti con almeno quindici  giorni di anticipo rispetto alla 

cerimonia di premiazione di cui all’articolo 8 seguente. 



 

 
 

Articolo 8-Vincitori  

8.1 La commissione, al termine dei lavori, stilerà una graduatoria per ogni classe di 

elaborati di cui al punto  3.1 precedente. 

8.2  Verrà premiato il lavoro ritenuto migliore per ogni Sezione di elaborati di cui al punto 

3.1  precedente.      

8.3 A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato. 

8.4  I vincitori riceveranno una medaglia del CNF e potranno partecipare ad una visita 

organizzata presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. Verrà consegnato alla classe di 

appartenenza dei vincitori un computer portatile. 

 

 

Articolo 9-Premiazione 

9.1 La cerimonia di premiazione si terrà presso la sede amministrativa del CNF.  

9.2 Alla cerimonia di cui al punto 9.1 è richiesta, pena la non consegna del premio,  la 

presenza del vincitore o di un suo delegato. 

9.3 Data e ora della premiazione saranno pubblicate sul sito istituzionale del CNF, 

unitamente all’elenco dei vincitori, ai cui referenti saranno comunicate anche via mail con 

almeno 15 gg di anticipo sulla data della premiazione di cui al punto 9.1   

 

 

Art. 10-Accettazione del regolamento  

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

Regolamento.  

 

Art. 11 -Comunicazioni  

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella 

di posta elettronica concorsoscuole@consiglionazionaleforense.it, o accedendo al sito 

istituzionale CNF alla pagina dedicata al concorso all’indirizzo www.cnf.it/concorsoscuole 

http://www.cnf.it/concorsoscuole


 

 
Nella stessa sezione studenti  e docenti potranno rinvenire materiale di approfondimento 

utile ai fini della preparazione degli elaborati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. A 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

BANDO DI CONCORSO  



 

 
“DIRITTI UMANI SENZA DIFESA?” 

Dalle parole ai fatti: l’Avvocato al servizio dell’Uomo 

Anno scolastico 2013-2014 

 

REGIONE________________________________ 

Città________________________ Provincia________________________________ 

Istituto Scolastico___________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________ 

Tel.(*)________________Fax_____________E-mail_____________________  

 

Autore/i – Autrice/i_____Classe/i___________________Sezione/i______________ 

Referente/Coordinatore del 

progetto___________________________________________________________ 

Riferimenti telefonici_(*)_________________________________________________ 

Titolo dell’ opera______________________________________________________ 

Settore: _______________________________________________________ 

 

Tema principale 

 

 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere  informato/a delle 

finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda 

di iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.  

Data_____________________     

Firma (legale rappresentante della scuola) 



 

 

Commissione esaminatrice  
Concorso Scuole 2014 

“DIRITTI SENZA DIFESA?” ‐Dalle parole ai fatti: l’Avvocato al servizio dell’Uomo 

 

Guido Alpa,  presidente Consiglio Nazionale Forense 
Stefano Rodotà, giurista, già Presidente Convenzione europea per la Carta dei diritti fondamentali 
Emma Bonino, Presidente ONG "Non c'è pace senza Giustizia" e "Nessuno Tocchi Caino"    
Alarico Mariani Marini, vicepresidente Scuola Superiore dell’Avvocatura  
Carla Guidi, avvocato in Lucca, già coordinatrice commissione per le Pari Opportunità del CNF  
Salvatore Vassallo, ordinario Scienza della politica all’Università di Bologna  
Edoardo Greppi, ordinario di diritto internazionale e di diritto internazionale umanitario e tutela 
dei diritti umani al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino                        
Giovanna Boda, Direttore Generale della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la comunicazione del Ministero Istruzione                                                        
Enrico Merli, consigliere nazionale CNF 
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