REGOLAMENTO DELL’HACKATHON
“#HackEurope”
Art. 1 Disposizioni generali
Il risultato del referendum sulla Brexit ha dimostrato ancora una volta che le generazioni più
anziane assumono la maggior parte delle decisioni ed influenzano alcune scelte che risultano
essere irreversibili. In occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio, il Centro EDLupt
vuole incoraggiare le nuove generazioni a prendere il loro destino nelle proprie mani e
assicurarsi che tutti partecipino alle elezioni del Parlamento Europeo nel 2019 con
consapevolezza e determinazione.

Art. 2 Finalità dell’Hackathon
L’Hackathon è finalizzato a stimolare l’interesse e a promuovere l’impegno degli studenti,
avviando una riflessione di carattere teorico sul tema legato alle elezioni europee che si
svolgeranno il 26 maggio 2019.
Queste le sfide proposte:
a) Quali sono le motivazioni legate alla scelta del voto?
b) Come aumentare il coinvolgimento democratico dei giovani a livello locale, regionale,
nazionale e comunitario?
c) Perché il voto è un diritto fondamentale del cittadino europeo?
d) Cosa ci si aspetta per il futuro post elezioni?
Come risultato del lavoro gli studenti dovranno elaborare un prodotto multimediale (power
point, video, graphic novel ecc…), che consenta di presentare, in massimo 2 minuti, la
ricerca effettuata, con riferimento alle riflessioni maturate e alle considerazioni che si
vogliono esprimere circa il voto.
I prodotti dovranno essere corredati di una breve relazione di sintesi che non dovrà superare i
4.000 caratteri
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Art. 3 Destinatari
Il Concorso è rivolto agli studenti delle Università Campane (Napoli, Salerno, Avellino e
Benevento) alle classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie Superiori (Napoli, Salerno,
Avellino e Benevento) e quelle afferenti alla rete ASOC.

Art. 4 Modalità di partecipazione
La partecipazione all’hackathon, che si rivolge alle Scuole Secondarie di secondo grado e
alla università campane, è gratuita ed implica l'accettazione integrale del presente
Regolamento.
La procedura di partecipazione sarà espletata esclusivamente on-line.
Gli aspiranti team (Scuola ed Università potranno proporne uno o più di uno), dovranno far
pervenire entro il 30 Marzo 2019, così come stabilito da regolamento, l’iscrizione all’interno
dell’apposito form presente sul sito del Centro EDLupt. Successivamente, entro il 20 Aprile
2019, ogni team dovrà caricare il proprio prodotto multimediale corredato di relativa scheda,
all’indirizzo email hackeurope@edlupt.eu
Ogni gruppo potrà presentare un solo prodotto.
Al momento dell’inoltro del prodotto, il team leader (per le università) il docente di
riferimento (per le scuole) dovrà inviare:
‐ indicazione dell’Università o Istituzione scolastica, email e recapiti telefonici di
riferimento;
‐ titolo del prodotto multimediale;
‐ relazione di sintesi.
Art. 5 Commissione di valutazione
La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da:
-

il Direttore o suo delegato del Centro EDLupt;
il Direttore tecnico del Centro EDLupt;
2 esperti del pool di ricerca del Centro EDLupt.

La Commissione di valutazione esamina le domande inoltrate per la concessione dei premi,
accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, valuta i lavori e concede i premi.
Centro Europe Direct Napoli Benevento Avellino Salerno
LUPT “Maria Scognamiglio”
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Toledo 402 8014 Napoli
00390815512361
www.edlupt.eu
europedirectlupt@unina.it

Art. 6 Assegnazione dei premi
La premiazione, con la proclamazione dei team vincitori, si svolgerà in concomitanza
dell’evento che si terrà il 9 maggio 2019 presso una delle sedi dell’Ateneo federiciano
successivamente comunicata.
Le migliori idee verranno premiate durante l’Evento #HackEurope con la realizzazione di un
EUpitch da parte dei team vincitori che va ad innestarsi all’interno della campagna social
#stavoltavoto. Ai vincitori dei due circuiti, scuola e università, verrà attribuito come premio
la possibilità di prender parte ad una giornata intensiva di formazione legata alle tematiche
europee e all’Europrogettazione, erogata dall’APRE
Art. 7 Responsabilità
Il Centro declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, il mancato
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione dei
power point.
a. È responsabilità dei partecipanti assicurarsi che il lavoro non sia lesivo dei diritti di
terzi e che non sollevi alcun tipo di controversie legali in merito al contenuto.
b. Inviando gli elaborati il gruppo partecipante solleva il Centro da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore dei contenuti e alla
violazione dei diritti di terzi e di ogni altro diritto connesso al materiale inviato.
Art. 8 Contatti

Link all’evento: http://www.edlupt.eu/hackeurope.html
Info e contatti: hackeurope@edlupt.eu
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