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Bando di concorso 

“La figura e l’opera di Vincenzo Lacquaniti con riferimento al contesto 

storico - locale compreso tra gli anni venti e gli anni 60 del secolo 

scorso.” 

A.S. 2020/2021 

 
 

L’Istituto D’lstruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno indice per l’anno 2020/2021 un concorso 
per n. 3 borse di studio da assegnarsi nei limiti e secondo le norme di cui al seguente Regolamento. 

 

Finalità 
 

I1 bando di concorso dal titolo “La figura e 1’opera di Vincenzo Lacquaniti (1905 - 1971) con 

riferimento al contesto storico locale compreso tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del secolo 

scorso” , è  rivolto a tutti gli studenti volenterosi di far conoscere e divulgare la figura di 

Vincenzo Lacquaniti, (1905 — 1971), giornalista-scrittore, corrispondente dei maggiori quotidiani, 

Segretario della Federazione Provinciale Reggina del “Gruppo Scrittori e Artisti Calabresi”, poeta, 

musicista e paroliere, ma soprattutto uomo legato da un amore struggente per la sua Rosarno e la 

sua Calabria, amore che espresse in tantissimi anni di milizia culturale. 

 
La scuola mette a disposizione degli allievi del primo biennio e del secondo biennio n.3 borse di 

studio del valore di euro 300 per i primi tre classificati, oltre un’opera pittorica di Antonio 

Lacquaniti. 

Ai primi dieci classificati andrà il libro “La storia di Rosarno” di Giuseppe Lacquaniti (Romano 

Editore, 2019, p. 711). 



Destinatari 
 

Possono partecipare al concorso, in forma individuale tutti gli studenti del primo, secondo, terzo e 
quarto anno dell’Istituto. 

 

 
Tipologia degli elaborati 

 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un lavoro individuale sotto forma di: 
1. Elaborato scritto (tesina); 
2. poesia; 
3. videoclip di una durata massima di 3 minuti in formato .mov, mpeg4, avi, wmv, flv, mp4; 
4. racconto fotografico, composto da 3 ad un massimo di 5 scatti, formato jpg che abbia in sé 

un’idea di narrazione; 
5. podcast. 
6. e-Book 

 

Tutti i lavori devono essere inediti. 
Sul sito web della scuola si potrà  reperire  materiale utile informativo sulla figura e l’opera di 
Vincenzo Lacquaniti. 

 

Termini di partecipazione 
 

I lavori dovranno essere inviati entro il 20 maggio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rcis01400v@istruzione.it, specificando nel1’oggetto della mail il nome del bando. 

 

Criteri di valutazione 
 

Tra  tutti gli elaborati pervenuti, la commissione esaminatrice sceglierà, a suo insindacabile giudizio, 

i migliori tre elaborati, assegnando agli studenti meritevoli, la borsa di studio. 

Verranno assegnate, inoltre, menzioni speciali ad altri 7 studenti. 

Tra i criteri di valutazione particolare attenzione sarà rivolta al1’originalità dell’ elaborato e alla 

capacità di trasmissione del messaggio che riesce ad esprimere. 

La premiazione, aperta al pubblico, si terra presso l’Auditorium del Liceo “R. Piria” di Rosarno 

il  4 giugno 2021 alle ore 09:30. 

 

Accettazione del regolamento 
 

La partecipazione a1 concorso è  considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati. 

mailto:rcis01400v@istruzione.it


Il  modulo di partecipazione, allegato al Bando, dovrà  essere presentato - pena 1’esclusione dalla 

selezione - alla Segreteria del Liceo 'R.Piria” di Rosarno entro e non oltre i1 04-05-2021. 

 

 

 

COORDINAMENTO E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

Gli elaborati saranno valutati da una apposita commissione giudicatrice. L’ elenco dei vincitori sarà 

pubblicato su1 sito ufficiale del Liceo “R. Piria” di Rosarno entro e non oltre i1 29-05-2021. 

 
Presidenza: Prof. Giuseppe Lacquaniti 

Coordinamento Premio: Mariarosaria  Russo Dirigente Scolastico "R Piria”. 

 
 

Componenti Commissione Esaminatrice: Proff. Francesca Corso, Eleonora Contartese, Salvatore Macri, 

Mariangela Preta e Vera Violi. 

 
 

 



 

 

 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 
 

I1/La sottoscritto/a    , 

genitore dell’alunno/a       

nato/a  , i1  , residente a    

Via/Piazza  n.  ,codice fiscale   
 

iscritto/a alla classe ___________________dell’I.I.S.                         sede                       

telefono_____________  indirizzo e-mail    

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dall’articolo 76 del D.P.R 445/2000 per 

false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, consapevole, altresì, che i dati qui riportati saranno 

utilizzati esclusivamente dalla Scuola ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, 

 
CHIEDE 

 
che i1/la proprio/a fig1io/a sia ammesso/a a1 concorso per la concessione di una Borsa di 

Studio istituita dall’Istituto D’Istruzione R. Piria di Rosarno. 

 

 

 

DATA   IL DICHIARANTE    

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui a1l’art. 13 della D. Lgs196/2003, ai sensi 
del1’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 
 

IL DICHIARANTE 
 

 


