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“SOSTENIBIL-mente” 
 

CONTEST 
I EDIZIONE 

 
Dipartimento di Economia e Diritto 
Università degli Studi di Macerata 

 
 

PRESENTAZIONE 

“SOSTENIBIL-mente” è un Contest sulla sostenibilità ideato e promosso dal Dipartimento 
di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata e rivolto a gruppi di studenti 
iscritti, nell’anno scolastico 2021-2022, alle classi quarte o quinte di tutti gli istituti scolastici 
superiori di Marche e Abruzzo e di specifici indirizzi disciplinari di Umbria, Molise, Puglia e 
Lazio. 
 
Il Dipartimento di Economia e Diritto intende: 

- sensibilizzare il mondo scolastico sul tema della sostenibilità a 360°; 
- stimolare negli studenti degli Istituti Secondari Superiori una propensione al pen-

siero economico, agli aspetti sociali, allo sviluppo sostenibile; 
- rafforzare negli studenti la capacità di applicare i propri saperi, siano essi classici, 

scientifici o tecnici, alla comprensione di fenomeni economici che caratterizzano 
l’attuale società della conoscenza in un’ottica di learning by doing. 

 
Il Contest rappresenta il momento conclusivo di un percorso di formazione dedicato agli 
studenti sul tema della sostenibilità, interverranno docenti universitari dell’Ateneo mace-
ratese e testimonial/rappresentanti del mondo del lavoro. Grazie a tale percorso, gli stu-
denti potranno formarsi e acquisire il bagaglio di conoscenze necessario a presentare 
un progetto inerente alla loro visione di sostenibilità.  

Il progetto dovrà essere presentato attraverso la realizzazione un prodotto: 

- elaborato/ricerca divulgativa 
- business plan/progetto tecnologico innovativo/avvio di start-up 
- audio e video  
- app o gioco divulgativo  
- poster 
- quadro o altra forma di raffigurazione pittorica e/o scultorea 
- altro mezzo comunicativo/produzione creativa 
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Una commissione formata da docenti e ricercatori del Dipartimento di Economia e Diritto 
e, all’occorrenza, esperti esterni si riunirà per selezionare, fra tutti i lavori consegnati, i 
migliori progetti che accederanno alla fase finale. 

I gruppi di studenti finalisti presenteranno la loro idea in un evento pubblico che si terrà 
presso l’Università di Macerata e riceveranno un gadget dell’Ateneo. 

Ai primi tre gruppi classificati sarà riconosciuto un premio in controvalore (buono spesa): 

- Primo premio, 400€ 

- Secondo premio, 300€ 

- Terzo premio, 200€ 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E RICONOSCIMENTO CFU 

Le attività formative previste dal Contest potranno, per gli Istituti che ne faranno richiesta, 
essere riconosciute come Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO), previa stipula di una convenzione/progetto formativo ad hoc. Per ogni studente 
potranno essere certificate al massimo 50 ore di attività. 

Agli studenti che parteciperanno al Contest potranno essere riconosciuti crediti formativi 
universitari (cfu) in caso di iscrizione ai Corsi di Studio triennali del Dipartimento di Econo-
mia e Diritto dell’Università di Macerata a partire dall’a.a. 2022-2023. 

 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2021-2022, alle 
classi quarte e quinte degli istituti scolastici superiori con sede in Marche e Abruzzo e di 
specifici indirizzi disciplinari di Umbria, Molise, Puglia e Lazio. 
 
Ogni istituto scolastico potrà iscrivere al Contest più gruppi, ogni gruppo potrà essere 
composto da un numero minimo di 2 a un massimo 6 studenti. 

Le modalità di selezione e individuazione degli studenti e dei gruppi partecipanti sono a 
discrezione del singolo istituto. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 

Per partecipare alla competizione occorre inviare all’Università di Macerata: 
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- entro il 15 novembre 2021 l’iscrizione con l’indicazione del/dei gruppo/i che inten-
dono partecipare e del nominativo di un docente referente per ciascun progetto, 
attraverso la compilazione di un form on-line e l’upload di un modulo di iscrizione 
debitamente firmato dal referente; 

- entro il 12 marzo 2022 la consegna del progetto. 
 

Tra l’iscrizione e il termine ultimo di presentazione del progetto il Dipartimento di Econo-
mia e Diritto organizzerà attività di divulgazione utile alla realizzazione del progetto. 

 

SCADENZE 

15 novembre 2021 – Termine ultimo per l’iscrizione  

12 marzo 2022 – Termine ultimo per la presentazione del progetto 

entro il 15 aprile 2022 – Comunicazione ai docenti referenti dell’elenco dei gruppi finalisti 

entro 14 maggio 2022 – Evento conclusivo presso l’Università degli Studi di Macerata in 
cui verranno presentati i 10 progetti finalisti e saranno proclamati i gruppi vincitori. 

 

RECAPITI PER INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa 
del Contest, collocata presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli 
Studi di Macerata. 

 

e-mail: contestded@unimc.it 


