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Bando di concorso per la partecipazione al Premio “Non Sprechiamo” 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 
Art. 1 - Presentazione 

Il premio “Non Sprechiamo” dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, è un 
concorso di idee per la promozione della cultura per uno sviluppo sostenibile, e nasce nell’ambito 
delle iniziative di Vanvitelli per la Sostenibilità. 

 

Il Premio è un veicolo di contaminazione e diffusione di esperienze, storie, progetti e idee 
che rappresentano esempi concreti per uno sviluppo economico e sociale davvero sostenibile, 
laddove la Sostenibilità è quella declinata nei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

L’auspicio a ridurre gli sprechi si concretizza attraverso la pratica del cosiddetto “paradigma 
delle 5R” (dal Decreto Ronchi del 1997: Riduci, Ricicla, Riusa, Recupera, Rigenera), esempio 
concettuale della “circolarità” che porta al risparmio (di materie prime, di suolo, di energia), al 
rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità in generale. 

L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli mette a disposizione la somma 
complessiva di € 15.000,00 (euro quindicimila) che saranno così distribuiti: 

• € 10.000,00 da destinare ai tre migliori progetti presentati dai candidati iscritti a corsi di 
laurea magistrale o magistrale a ciclo unico; 

• € 5.000,00 da destinare ai tre migliori progetti presentati dai candidati iscritti a corsi di 
laurea triennale. 

 
La distribuzione dei premi avverrà secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del 

presente bando, rubricato “Formulazione delle graduatorie e individuazione dei vincitori”. 
 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione. 

Il Premio si rivolge agli studenti iscritti presso uno dei corsi di studio – Lauree, Lauree 
Magistrali e Lauree Magistrali a Ciclo Unico – dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 
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Ai fini della partecipazione gli interessati devono essere nelle seguenti due condizioni: 

• essere studente regolare, per l’A.A. 2021/2022, in uno dei corsi di studio attivi presso 
l’Ateneo. Lo status di studente deve essere mantenuto fino alla conclusione della selezione 
cui si prende parte, intendendo come tale la pubblicazione delle graduatorie di merito; 

• essere in regola con il pagamento della contribuzione universitaria alla data di scadenza 
del presente bando. La regolarità della contribuzione va riferita a tutti gli anni di iscrizione e 
non solo all’A.A. 2021/2022. 

 
A tal fine si precisa che per studente regolare si intende lo studente che ha in carriera un 

numero di iscrizioni, fino all’A.A. 2021/2022, inferiore o uguale alla durata legale del corso di studio 
presso cui è iscritto, ossia non dev’essere “fuori corso”. 

La durata legale coincide con il numero di anni richiesti allo studente per conseguire il titolo. 
In caso di prima iscrizione “abbreviata” è parimenti abbreviata la durata legale del corso 

presso cui lo studente è iscritto. 
Nel conteggio del numero di iscrizioni dello studente, saranno considerate tutte le iscrizioni 

presenti in carriera, anche se riferite ad altri corsi di studio chiusi per passaggio o trasferimento. 
 
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Per partecipare al concorso i candidati dovranno inviare, dal giorno successivo a quello di 
emanazione del presente bando ed entro e non oltre il giorno 31/10/2022, una e-mail all’indirizzo 
nonsprechiamo@unicampania.it, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica istituzionale sul dominio 
@studenti.unicampania.it. 

 
Alla e-mail i candidati dovranno allegare una Presentazione del progetto. 
Il progetto dovrà essere inviato tramite file in formato PDF e dovrà rispettare i seguenti 

canoni: 
- Minimo 1 pagina, massimo 3 pagine 
- Tipo Carattere: Calibri 
- Corpo carattere: 12 
- Interlinea 1,5 
- Margini normali: superiore 2,5; inferiore 2; sinistro e destro 2 

 
Nel progetto dovranno essere dichiarati esplicitamente i seguenti obiettivi: 

1. Risposta a bisogni reali 
2. Innovatività 
3. Realizzabilità 
4. Scalabilità, ossia la capacità del progetto di adattarsi alla realtà contingente in 

funzione delle necessità e delle risorse/disponibilità 
5. Impatto – sia in termini di beneficiari raggiunti, sia in termini di profondità del 

cambiamento 
6. Rilevanza del tema/interesse per la comunità di riferimento. 

 
È possibile corredare il progetto con immagini e/o disegni (massimo 3) indicandone nel 

testo del progetto il riferimento e allegandole in formato JPG o PDF (p.e.: nel testo andrà scritto 
“cfr. figura 1”, che sarà allegata in formato JPG/PDF nominandola “Figura 1”). 
 
Art. 4 – Commissione giudicatrice. 

La Commissione, nominata con apposito provvedimento rettorale, sarà così composta:  

• Rettore dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli o suo delegato, in qualità 
di Presidente; 

• due docenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

• una unità di personale Tecnico Amministrativo in qualità di Segretario verbalizzante; 

• uno studente nominato dal Consiglio degli Studenti. 
 

mailto:nonsprechiamo@unicampania.it
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Alla Commissione spetta il compito di definire la graduatoria di merito secondo i criteri 
declinati nel successivo art. 5 del presente bando. 
 
Art. 5 – Formulazione delle graduatorie e individuazione dei vincitori. 

Le graduatorie saranno pubblicate, sul sito web di Ateneo, entro il 15/12/2022. 
 
Le graduatorie saranno formulate, a insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, 

sulla base dei seguenti criteri: 
1. Innovatività (max. 10 punti): verrà valutata l’innovatività del progetto, soprattutto 

in comparazione a progetti simili già esistenti. 
2. Realizzabilità (max. 10 punti): verrà valutato il potenziale di realizzazione 

effettivo del progetto, in termini di costi/benefici, fattibilità territoriale, risorse. 
3. Rilevanza del tema/interesse (max. 10 punti): verrà valutato l’interesse e la 

rilevanza del tema progettuale per la comunità di riferimento. 
4. Risposta a bisogni reali (max. 10 punti): verrà valutata la capacità del progetto 

di individuare un bisogno reale e di fornire in maniera chiara ed esplicita una 
risposta a tale bisogno. 

5. Impatto (max. 10 punti): verrà valutato l’impatto che avrà il progetto sui beneficiari e 
circa la profondità del cambiamento attuato 

6. Chiarezza (max. 10 punti): verrà valutata la chiarezza espositiva e formale 
dell’intero progetto. 

7. Scalabilità (max. 10 punti): verrà valutata la capacità del progetto di essere 
elastico e adattabile nel tempo in risposta delle necessità e delle 
risorse/disponibilità contingenti. 

 
Al termine dei lavori, la Commissione provvederà a stilare due graduatorie, una per i 

progetti presentati dai candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico e una 
per i progetti presentati dai candidati iscritti ai corsi di laurea di durata triennale.  

In caso di parità di punteggio totale tra due o più candidati, la Commissione Giudicatrice 
terrà conto del “peso” dei punteggi conseguiti nei seguenti criteri in ordine di priorità (peso 
decrescente dal primo all’ultimo): Innovatività (peso 1), Realizzabilità (peso 0,8), Rilevanza (peso 
0.6), Risposta ai bisogni reali (peso 0,5), Impatto (peso 0,4), Chiarezza (peso 0,3), Scalabilità 
(peso 0,2). 

 
I premi saranno così distribuiti: 

• Progetti presentati dai candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale o magistrale a 
ciclo unico: 

1. Primo premio del valore di € 5.000,00 (cinquemila/00); 
2. Secondo premio del valore di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00); 
3. Terzo premio del valore di € 1.500,00 (millecinquecento/00). 

 
• Progetti presentati dai candidati iscritti ai corsi di laurea di durata triennale: 

1. Primo premio del valore di € 3.000,00 (tremila/00); 
2. Secondo premio del valore di € 1.500,00 (millecinquecento/00); 
3. Terzo premio del valore di € 500,00 (cinquecento/00). 

 
A parità di punteggio sui criteri precede il candidato più giovane. 
 
Art. 6 – Partners. 

Il Premio “Non Sprechiamo” si avvale della collaborazione in partenariato nel campo della 
stampa & comunicazione, individuando media-partner editoriali. 
 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento Amministrativo.  

È individuato quale Responsabile del Procedimento Amministrativo il Dott. Nicola DELLA 

VOLPE - tel. 081/5667454, fax. 081/5667477, e-mail rip.gcss@unicampania.it. 

mailto:rip.gcss@unicampania.it


D.R. 483/2022 
Prot. n. 81623 del 01/06/2022 

4 
 

Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

U.E. n. 679/2016 – i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 

in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata.  

Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di 

accesso ai dati, il diritto rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento.  

Tali diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: 

“Diritti privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it  

Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy pubblicata sul sito 

web di ateneo al seguente link https://www.unicampania.it/index.php/privacy . 

 

Art. 9 – Pubblicità e disposizioni atte a garantire la trasparenza del procedimento. 

Il presente bando è pubblicato, in data odierna, sul sito web di questa Università, 

all’indirizzo www.unicampania.it. 

Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli 
interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge; pertanto, l’Ateneo non provvederà all’invio di 
notifiche e comunicazioni personali ai candidati. 

La modulistica relativa al presente concorso è reperibile sul sito web di Ateneo, 
all’indirizzo www.unicampania.it. 

 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla documentazione 

del procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione del procedimento 
concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo quanto previsto dalle 
Legge 241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo di attuazione 
della predetta legge 241/1990, di cui nelle premesse del presente provvedimento, emanato con 
D.R. n. 622 del 26/07/2018. 
 

Art. 10 – Disposizioni finali. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle 

disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento del procedimento i candidati 

che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle 

disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati 

stessi. 

Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente 
bando. 
 
Art. 11 – Foro competente. 

Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente 
per materia, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
 

Caserta,             F.to IL RETTORE 
        (Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI) 
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