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L’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia e ARTI - Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e l’Innovazione organizzano la terza edizione del premio Giovani eccellenze 
pugliesi #studioinpugliaperché, la selezione di elaborati creativi prodotti da ragazzi che 
abbiano conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola media superiore ovvero il 
diploma di laurea triennale. 
 
PREMESSA 
L’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia è impegnato nella realizzazione di una 
strategia volta a valorizzare i risultati raggiunti dagli studenti pugliesi e a creare opportunità 
affinché le menti più brillanti decidano di investire sul proprio futuro rimanendo nel territorio 
regionale. In quest’ottica rientra anche la legge regionale n. 19 del 31/12/2010 che prevede 
all’art. 41 l’istituzione di un “premio per le giovani eccellenze pugliesi” riservato a coloro che 
abbiano conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola media superiore, il diploma di 
laurea triennale oppure un diploma accademico di I livello.   
 
DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL PREMIO 
“Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché” è il premio che mira a incentivare il 
proseguimento della carriera di studi dei migliori giovani diplomati, laureati triennali e 
diplomati di I livello in istituzioni di alta formazione della regione. In particolare, il premio 
vuole dare evidenza alle motivazioni per cui gli studenti hanno optato per un percorso di 
formazione in istituzioni pugliesi, siano esse Università, ITS, Istituti di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (Accademia di Belle Arti, Conservatori di musica, etc). Saranno, 
infatti, premiati, i migliori elaborati rispondenti all’hashtag #studioinpugliaperché, espressi 
nelle forme di seguito specificate. 
ARTI curerà l’espletamento delle procedure legate al presente avviso, la composizione delle 
commissioni, la formulazione delle graduatorie, l’erogazione dei premi e la rendicontazione 
finale. 
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DESTINATARI 
Il Premio si rivolge a due gruppi di destinatari:  

a) diplomati con il massimo dei voti che hanno deciso di proseguire gli studi iscrivendosi 
ad un corso di laurea triennale/laurea a ciclo unico/diploma accademico di primo 
livello di un’Università, un ITS o un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica (Accademia di Belle Arti, Conservatorio) pugliese, e che risultino iscritti agli 
stessi nell’a.a. 2019/2020 indipendentemente dall’anno di corso;  

b) laureati alla triennale che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti e che 
risultino iscritti nell’a.a. 2019/2020 ad una laurea magistrale/diploma accademico di 
secondo livello in una delle Università, Accademie di Belle Arti o Conservatori pugliesi, 
indipendentemente dall’anno di corso. I partecipanti devono aver conseguito il titolo 
di laurea alla data della scadenza della presentazione delle domande.   
 

COME FUNZIONA 
È possibile concorrere al premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché” 
partecipando ad una delle seguenti categorie: 

 
Categoria video: video o video intervista a un laureato in Puglia (max 2 minuti); 
 
Categoria social: foto, immagine e/o tweet (max 280 caratteri, hashtag incluso. Il 
limite di caratteri si riferisce all’uso di Twitter); 
 
Categoria produzione letteraria: poesia o racconto (max 1000 battute, spazi inclusi, e 
comunque non oltre le 20 righe). 

 
Le proposte dovranno essere inedite e contenere nel titolo o nella descrizione l’hashtag 
#studioinpugliaperché.  
Ogni studente potrà candidare una sola proposta attraverso la procedura online presente sul 
sito www.studioinpugliaperche.it, allegando copia del proprio documento d’identità in corso 
di validità. Le proposte dovranno essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 
12.00 del 6 dicembre 2019. 

 
PREMI 
Il presente bando prevede l’assegnazione totale di n. 260 premi in denaro; saranno premiati i 
migliori elaborati di ogni categoria (video, social e produzione letteraria), come segue: 

 il primo classificato di ogni categoria per ciascuna tipologia di destinatari (diplomati e 
laureati) riceverà un premio di € 2.000,00; 

 il secondo classificato di ogni categoria per ciascuna tipologia di destinatari (diplomati 
e laureati) riceverà un premio di € 1.500,00; 

 il terzo classificato di ogni categoria per ciascuna tipologia di destinatari (diplomati e 
laureati) riceverà un premio di € 1.000,00; 

 240 premi da € 500,00 saranno assegnati ai restanti migliori elaborati, in maniera 
proporzionale rispetto al numero di candidature pervenute. 
 

Inoltre: 

http://www.studioinpugliaperche.it/
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 il miglior elaborato presentato da una studentessa iscritta ad una laurea STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) che spiegherà perché una 
ragazza sceglie di studiare una materia scientifica in Puglia, riceverà un premio speciale 
di € 2.000; 

 il candidato che utilizzerà al meglio per il proprio elaborato un testimonial (ad esempio, 
un laureato in Puglia che si è distinto per particolari meriti) riceverà un premio speciale 
di € 2.000; 

 
I premi non sono cumulativi, pertanto ad un vincitore non può essere attribuito più di un 
premio.  
 
SELEZIONE DEGLI ELABORATI 
I progetti saranno votati online ed esaminati da una giuria di esperti.  
Per la valutazione online, chiunque potrà accedere alla sezione dedicata presente sul sito 
www.studioinpugliaperche.it ed esprimere la propria preferenza, una per ogni categoria di 
elaborati di ciascun gruppo di destinatari.  
La Giuria di esperti valuterà e selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le migliori proposte 
tra quelle ammissibili. Il giudizio sarà formulato tenendo conto della valutazione dei seguenti 
elementi: originalità del contenuto; creatività; coerenza dell’elaborato con la finalità del 
Premio.  
In caso di ex equo, la Giuria sceglierà l’elaborato che ha ottenuto il maggior numero di voti 
online. Qualora la parità di punteggio persistesse, la Giuria terrà in considerazione la data e 
l’ora di presentazione della domanda, scegliendo pertanto l’elaborato sulla base della priorità 
cronologica.  
La Giuria sarà composta da esperti (rappresentanti della Regione Puglia e ARTI, giornalisti, 
esperti del settore audiovisivo ed esperti di social media) in numero congruo rispetto al 
numero di candidature che perverranno.  
 
PRESCRIZIONI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Non sono ammessi al concorso e pertanto saranno automaticamente esclusi gli elaborati: 

 presentati da candidati non in possesso dei requisiti previsti dal presente 
regolamento; 

 presentati da candidati già vincitori delle precedenti edizioni dell’iniziativa; 
 che contengano offese nei confronti di persone e organizzazioni, orientamento 

politico o religioso, idee, sesso, gruppo etnico o utilizzino un linguaggio improprio, 
volgare, sessista o razzista. 

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Copia del presente regolamento è disponibile sul sito www.studioinpugliaperche.it, su cui sarà 
successivamente pubblicato anche l'elenco dei vincitori. 
Per assistenza tecnica sulla piattaforma di candidatura è possibile contattare l’help desk dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, all’indirizzo email assistenza@studioinpugliaperche.it.  
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo mail 
info@studioinpugliaperche.it e al numero di telefono 080/9674217-9. Il responsabile del 
procedimento è il Dott. Francesco Addante. 
 

http://www.studioinpugliaperche.it/
http://www.studioinpugliaperche.it/
mailto:assistenza@studioinpugliaperche.it
mailto:info@studioinpugliaperche.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate 
le domande di candidatura e sono utilizzati e conservati solo per il tempo richiesto dalle 
finalità della gestione della presente procedura. 
Il Titolate del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con 
sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: 
arti@pec.rupar.puglia.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al 
seguente indirizzo: ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – Via Giulio 
Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it.  
 

mailto:info@arti.puglia.it
mailto:arti@pec.rupar.puglia.it
mailto:dpo@arti.puglia.it

