
   
 

 

Bandiscono 

il settimo concorso per studenti di penultimo e ultimo anno di scuola media 

secondaria superiore di Catania e provincia, Siracusa e provincia 

                           Membri Commissione Valutatrice                                                

Presidente: Prof. Giancarlo Magnano Di San Lio Direttore Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell’Università di Catania                                        

Padre Miguel Cavallè L.C. presidente onorario dell’Associazione Gianfranco 

Troina 

Prof. Antonio Di Giovanni docente di Teoria e Modello del Dialogo Università di 

Catania            

Prof. Fernando Gioviale ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea 

e Discipline dello Spettacolo presso l’Università di Catania. Scrittore e critico     

Dott.ssa Caterina Andò addetta stampa Teatro Stabile di Catania              

Avv. Daniela Battiato referente del Gruppo 72 Catania di Amnesty International per 

il Premio Gianfranco Troina 

Avv. On. Enzo Trantino scrittore e giornalista 

Prof. Alfredo Motta vicario presso il liceo Boggio Lera 

Prof.ssa Eletta Perotto docente e coordinatrice- project manager del progetto 

ministeriale Vincere l’Indifferenza di cui fa parte il Premio Gianfranco Troina                         

Prof.ssa Anna Sorrentino docente 

                    

 

 



   
 

 

    Requisiti di partecipazione al Premio Gianfranco Troina 

 

Art.1 Potranno partecipare al concorso gli alunni iscritti e frequentanti il penultimo e l’ultimo anno di scuola 

media secondaria superiore promossi con una media non inferiore a 7/10  

Art. 2 La domanda di partecipazione redatta in carta libera utilizzando il modulo allegato, dovrà essere 

consegnata al docente referente della scuola di appartenenza o alla segreteria della medesima. Un 

rappresentante dell’Associazione provvederà a ritirarla prima del termine ultimo della scadenza del bando. 

La domanda dovrà essere vistata dal preside della scuola. Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 196 del 

30/06/2003, al trattamento dei propri dati personali. 

Art. 3 Il termine di presentazione della domanda scade improrogabilmente il 28/02/2017, i candidati 

dovranno presentarsi alla prova scritta (unica prova che prevede un elaborato su un tema stabilito dalla 

commissione d’esame) muniti di documento d’identità. È ammesso l’uso del vocabolario. 

Art. 4 Non si terrà conto delle domande incomplete e di quelle pervenute dopo la scadenza del termine 

stabilito. 

Art. 5 Il luogo e la data della prova sarà oggetto di prossima comunicazione. 

Art. 6 La Commissione è composta da 9 membri come sopra già evidenziato. 

Art. 7 La valutazione non prevede un voto 

Art. 8 La Commissione, regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, 

formulerà la graduatoria. È previsto un 1° premio: una borsa di studio del valore di 1.500,00 euro al vincitore 

e premi di consolazione per il 2°, 3°, 4° e 5° classificato. I primi cinque classificati riceveranno una targa.  

La consegna dei premi avverrà alla presenza di autorevoli esponenti delle istituzioni nel corso di una 

cerimonia in data da stabilire probabilmente entro la fine di maggio nell’Auditorium del Monastero dei 

Benedettini. 

Art. 9 I giudizi e le decisioni della Commissione valutatrice sono inappellabili. 

    

 

                                           

                                               DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 



   
 

 

PREMIO Gianfranco Troina – 7° EDIZIONE  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ preso atto di 

quanto previsto dal bando di concorso per l’assegnazione del Premio Gianfranco Troina VII  Edizione 2017, 

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole che chi 
dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false 
dichiarazioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE: 

Cognome e nome________________________________________________________ 

Data di nascita___________________________________________________________ 

Luogo di nascita_________________________________________________________ 

Cittadinanza_____________________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________ 

Telefono/fax____________________________________________________________ 

Cellulare________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail__________________________________________________________ 

Istituto scolastico___________________________________________________________________ 

Corso e classe ____________________________________________________________ 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 

30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).lì__________________________ 
Firma_____________________________ 


