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REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE 

“CREARE E INNOVARE” 

Articolo 1  

Descrizione e finalità  

Il Concorso di Idee “ Creare e Innovare” è rivolto agli studenti frequentanti 

le scuole medie superiori con sede nel territorio di competenza della CCIAA 

di Bari con la finalità di raccogliere le idee orientate ai valori della creatività e 

dell’innovazione  nonché di incentivare l’ideazione di prodotti e servizi, che 

potrebbero essere tradotti in business, anche tramite iniziative 

imprenditoriali e di  sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza, per 

la crescita sociale ed economica dei territori, di un percorso educativo che 

tenga conto di temi quali la creatività, l’innovazione e la tutela della proprietà 

industriale e intellettuale.  

Il Premio si compone di due Sezioni:  

“Sezione Prodotti”, che riguarda progetti di prodotti innovativi, rispetto a 

quelli già presenti sui mercati o nei settori di riferimento; 

 “Sezione Servizi” che riguarda servizi innovativi riferibili alla soddisfazione 

di un bisogno con un carattere di novità rispetto allo stato dei servizi offerti.  

Articolo 2  

Requisiti di ammissibilità  

Sono ammessi a partecipare al Concorso di Idee tutti gli studenti 

regolarmente iscritti e frequentanti l’anno scolastico 2013-2014 secondo 

quanto indicato all’art. 1.  

I partecipanti devono essere organizzati in gruppi comprendenti alunni 

appartenenti anche a classi diverse di uno stesso istituto.  

Ciascun gruppo è guidato da un docente-tutor che svolge attività di 

assistenza e coordinamento. Lo stesso docente non può essere tutor di più 

gruppi.  

I progetti devono riferirsi ai seguenti settori: Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura e Turismo, ed essere inediti, pena l’esclusione dal 

Concorso di idee. 
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Articolo 3  

Iscrizione e modalità di partecipazione  

La domanda di iscrizione, redatta secondo l’allegato modello di 

partecipazione, unitamente al progetto, deve essere firmata dal docente 

tutor e dal Dirigente Scolastico e corredata dal timbro della scuola. La 

domanda di iscrizione e l’allegato progetto, entrambi in formato pdf, devono 

essere inviati unicamente con Posta Elettronica Certificata (PEC), indicando 

nell’oggetto della e-mail: Concorso di idee ““CREARE E INNOVARE”, 

all’indirizzo cciaa@ba.legalmail.camcom.it. Il termine ultimo di 

presentazione della domanda è fissato al 2 dicembre 2013. 

Articolo 4  

Commissione esaminatrice  

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Presidente della Camera di 

Commercio o da un suo delegato è costituita da n.5 componenti scelti tra i 

membri della Commissione Camerale “Rapporti con la Scuola e l’Università” 

e due docenti segnalati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.  

La Commissione esaminatrice, a suo insindacabile giudizio,  

proclama i progetti vincitori per la singola sezione del Concorso di Idee.  

Articolo 5  

Criteri di valutazione e selezione da utilizzarsi dalla Commissione 

esaminatrice  

I progetti sono valutati e selezionati facendo riferimento ai seguenti criteri e 

relativi punteggi:  

Per la sezione prodotti/servizi:  

 

CRITERIO                                     PUNTEGGIO 

creatività                               da 1 punto fino ad un massimo di 15 punti;  

innovatività                           da 1 punto  fino ad un massimo di 25 punti;  

funzionalità                           da 1 punto fino ad un massimo di  25 punti;  

realizzabilità                          da 1 punto fino ad un massimo di 25 punti;  

qualità della presentazione    da 1 punto fino ad un massimo di 10 punti; 

del progetto 
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Articolo 6  

Diritti di proprietà industriale e intellettuale  

La titolarità dei progetti presentati è dei soggetti che hanno contribuito a 

svilupparla e che sono invitati a tutelarla, ove ritenuto opportuno, secondo 

quanto disciplinato dal Codice sulla proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 

2005, n. 30) e dalla Legge sulla Protezione del diritto di autore (Legge 22 

aprile 1941 n. 633, D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successive 

modificazioni).  

I progetti possono essere utilizzati - esclusa ogni finalità di lucro – dalla 

Camera di Commercio di Bari, senza limiti di tempo, per la produzione di 

materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative istituzionali, 

proprie o di enti terzi, e in generale per i propri scopi istituzionali.  

Articolo 7  

Proclamazione dei vincitori  

I vincitori del concorso di idee sono proclamati nel corso dell’anno scolastico 

2013/2014. I risultati finali sono resi pubblici attraverso le pagine del 

portale della Camera di Commercio di Bari e comunicati agli interessati a 

cura della Commissione consiliare camerale. 

La cerimonia di premiazione è prevista nel corso dell’anno scolastico 

2013/2014.  

Articolo 8  

Premi  

Le borse-premio, assegnate ai primi tre migliori progetti della sezione 

“Prodotti ” e ai primi tre migliori progetti della sezione “Servizi”, sulla base 

delle graduatorie formulate secondo i criteri espressi all’art. 5, sono 

riconosciute agli Istituti scolastici, che le destineranno, in parti uguali, agli 

studenti che hanno realizzato il progetto.  

Per ognuna delle 2 sezioni del Premio sono istituite borse-premio così 

ripartite:  

Sezione “Prodotti”:  

Primo progetto classificato Euro 1.500,00  
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Secondo progetto classificato Euro 1.000,00   

Terzo progetto classificato Euro 500,00  

Sezione “Servizi”:  

Primo progetto classificato Euro 1.500,00  

Secondo progetto classificato Euro 1.000,00   

Terzo progetto classificato Euro 500,00  

L’importo delle borse premio è da intendersi al lordo delle ritenute di legge 

eventualmente applicabili.  

Ai docenti tutor dei primi tre gruppi  classificati per ciascuna delle due 

sezioni, verrà consegnata una targa-ricordo per l’attività di assistenza e 

coordinamento del lavoro di gruppo.  

Inoltre, agli istituti scolastici  a cui appartengono gli studenti che hanno 

realizzato i progetti classificati nella graduatoria ai primi tre posti per 

ciascuna sezione del concorso, verrà attribuita una dotazione di 500 euro 

finalizzata all’acquisto di supporti didattici (attrezzature di laboratorio, 

biblioteca. ecc). 

Articolo 9  

Informazioni  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la 

SEGRETERIA TECNICA del concorso di idee  al seguente recapito:  

referente avv. Celestina Barile  

tel. 080/2174273  

E-mail: celestina.barile@ba.camcom.it 


