Premio “Tullia Romagnoli Carettoni”
Seconda edizione

Linee guida e criteri di valutazione del Premio
Composizione della Commissione giudicatrice
Ai sensi dell’art.4 del Bando del concorso la Commissione giudicatrice è formata da cinque
membri: tre docenti universitari, un rappresentante dell’Unione Femminile Nazionale e un
rappresentante della famiglia Carettoni;
L’Unione Femminile Nazionale, sentita la famiglia Carettoni, nomina i tre docenti
universitari.
I nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice sono resi noti in sede di
cerimonia di premiazione.

Documentazione per la Commissione giudicatrice
Ogni componente della Commissione riceve la seguente documentazione:
a. Linee Guida e Criteri di Valutazione del Premio
b. File con gli elaborati pervenuti su supporto informatico
c. Plico con gli elaborati pervenuti su supporto cartaceo

Criteri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice
La valutazione dei lavori presentati viene effettuata in forma anonima
I membri della Commissione valutano individualmente tutti i lavori ed attribuiscono un
punteggio da 1 a 20 per ciascuno dei seguenti criteri:
1. Qualità e originalità del lavoro con riferimento al tema e al messaggio di fondo che il
lavoro intende comunicare;
2. Congruenza con le tematiche del Bando volte a porre in evidenza il ruolo e l’azione
della Prof.ssa Sen. Tullia Romagnoli Carettoni nell’attività internazionale, intesa come
attività in generale ovvero come attività svolta in un settore specifico;
3. Efficacia della contestualizzazione delle tematiche affrontate con particolare
riferimento alla ricostruzione del clima sociale e politico in cui vanno collocate tali
tematiche;

4. Chiarezza espositiva, capacità di analisi e di sintesi: un lavoro ben fatto è conciso:
ogni sua parte è necessaria ed è ridotta al massimo senza pregiudicarne la
comprensione.
5. Livello di aggiornamento bibliografico
Successivamente, la segreteria predispone la graduatoria, attribuendo ad ogni lavoro il
punteggio assegnato, determinato dalla media dei voti espressi da ciascun membro della
Commissione su ognuno dei criteri di valutazione sopra elencati (somma voti dei singoli
commissari diviso per il loro numero)

Riunioni della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice si riunisce una prima volta per formalizzare la sua
costituzione e per approvare o modificare i criteri di valutazione, comunque prima
dell’apertura dei plichi (Art. 4 del Bando). Si riunisce una seconda volta al termine
dell’esame degli elaborati per approvare la graduatoria definitiva e per proclamare il
vincitore o la vincitrice del Premio.
La Commissione ha inoltre facoltà di attribuire un secondo premio, utilizzando la somma
di Euro 1.000,00 (mille) messa a sua disposizione (art. 4 del Bando), qualora ritenesse
che il livello qualitativo del secondo classificato sia complessivamente elevato
La Commissione provvede alla redazione delle motivazioni del/dei lavoro/i premiati. Può
altresì formulare una menzione speciale per quei lavori che, pur apprezzati, non sono stati
premiati.
I lavori della Commissione trovano evidenza in appositi verbali.
Le deliberazioni della Commissione giudicatrice sono inappellabili.

