CORALLAMIB
“PROTEGGERE IL MONDO PARTENDO DAI CORALLI”
LA RETTRICE
Considerato che L’Università degli Studi di Milano-Bicocca [d’ora in avanti l’Università], c on il suo
Centro di Ricerca MaRHE Center, in collaborazione con il Comune di Milano
all’interno dell’iniziativa Stem in the City ha avviato un progetto volto a coinvolgere
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia al fine di
ricevere idee e proposte innovative per la salvaguardia delle scogliere coralline.
Preso atto
che l’Università ha infatti sviluppato da tempo una grande competenza nello studio
degli ecosistemi marini e, grazie agli accordi intercorsi con il Governo delle Maldive,
nella salvaguardia delle scogliere coralline
DECRETA
È emanato il Bando “CorallaMib – Proteggere il mondo partendo dai coralli” in collaborazione con
il Comune di Milano all’interno del progetto Stem in the City.

Bando partecipazione
1) Concorso a premi
Al fine di ripristinare le scogliere coralline danneggiate dai cambiamenti climatici l’Università
promuove un concorso a premi, denominato “PROTEGGERE IL MONDO PARTENDO DAI CORALLI”
a cui possono partecipare tutte le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti ad una scuola
secondaria di secondo grado situata sul territorio lombardo, con l’obiettivo di proporre azioni
concrete sia scientifiche sia di Citizen Science in grado di favorire il recupero, protezione e
valorizzazione delle scogliere coralline o di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo importante
tema.
2) Obiettivi del concorso
Obiettivo principale del concorso è stimolare l’elaborazione non solo di progetti e azioni in grado
di ridurre l’impatto dell’azione dell’uomo sulle scogliere coralline, ma anche di racconti, poesie,
disegni, video, gallery fotografiche, che abbiano come tema la barriera corallina e la sua tutela.
Specificatamente, si chiede ai candidati di elaborare delle proposte in cui emergano i seguenti
aspetti:
Azioni innovative di Citizen Science che mettano al centro della progettazione l’elemento
barriera corallina, la sua importanza e conservazione;
ricerche in grado di mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici sulle barriere coralline;
sviluppo una brand-identity del progetto “CORALLAMIB”, che avvicini i giovani a queste
tematiche e da utilizzare nella sensibilizzazione del grande pubblico;
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3) Modalità di partecipazione e durata del concorso
Possono partecipare al concorso studentesse e studenti iscritti ad una scuola secondaria di secondo
grado sita sul territorio lombardo. Ciascun partecipante compila la domanda di adesione al concorso
e la liberatoria e le trasmette via e-mail, unitamente alla proposta progettuale, all’indirizzo
corallamib@unimib.it a partire dal 3 maggio ed entro e non oltre le ore 12.00 del 31 maggio 2021.
L’iscrizione al concorso è gratuita.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina del sito dedicata al bando in oggetto
www.unimib.it/corallamib dove è possibile prendere visione dell’informativa e scaricare tutta la
modulistica
-

domanda di adesione al bando
informativa sul trattamento dei dati personali
liberatoria all’acquisizione e all’utilizzo degli elaborati e dei materiali trasmessi

La proposta dovrà essere redatta in un unico file pdf, contenente al massimo 15.000 battute, spazi
inclusi. Si possono allegare immagini (sia internamente che esternamente al pdf), video ed altri file,
facendo anche ricorso a link e contenitori esterni.
La selezione dei progetti vincitori verrà fatta a partire da 1 giugno 2021 e la loro proclamazione sarà
resa nota entro il 25 giugno 2021. La decisione verrà comunicata al docente referente, indicato nella
domanda di partecipazione, via mail e pubblicata sul sito web www.unimib.it/corallamib.
4) Giuria e criteri di selezione
È istituita un’apposita giuria presieduta dalla Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, Rettrice
dell’Università di Milano-Bicocca. La presidente convoca e coordina i lavori della Giuria, ed esprime
il proprio voto solo nel caso di ex equo fra due o più concorrenti.
In caso di impedimento di uno o più giurati la Presidente provvede a sostituirli.
La giuria è composta da:
Paolo Galli
Emanuela Mancino
Simona Binetti
Chiara Daneo
La giuria valuta i progetti pervenuti ed assegna un punteggio da 0 a 4 per ciascuno dei seguenti
criteri:
- originalità
- innovatività
- creatività
Vengono selezionati i 10 progetti che riceveranno i punteggi migliori.
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5) Premi
Per i primi 3 classificati sono previste delle borse di studio per svolgere uno stage di 8 giorni alle
Maldive presso il MaRHE Center. Una borsa di studio è riservata ad una studentessa di genere
femminile. Ciascuna borsa di studio coprirà il costo di viaggio, vitto e alloggio.
Per gli studenti che si classificheranno dal quarto al decimo posto sono previste delle esperienze
formative sul tema della sostenibilità ambientale che si realizzeranno, nel corso dell’a.a. 21/22,
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e che potranno essere riconosciute come percorsi
per lo sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
6) Diritti d’autore e proprietà intellettuale
Gli elaborati presentati nell’ambito del concorso di idee dovranno essere realizzati senza la
violazione di diritti di terzi. I partecipanti, nel sottomettere le proprie proposte, qualora fossero
presenti in qualunque forma e modalità, diritti riconducibili ad altri soggetti, dichiarano e si
assumono la piena responsabilità del loro assolvimento, esclusivamente per le finalità del presente
concorso a premi.
Nel sottomettere le proposte di progettazione, pur mantenendo la legittima proprietà intellettuale,
gli autori concedono all’Università di Milano Bicocca il diritto di utilizzo esclusivo della loro idea
progettuale, nelle modalità e nei modi che questi riterrà più opportuno.
I partecipanti, nel momento di presentazione delle proposte, sottoscrivono e accettano
esplicitamente le condizioni e i termini di partecipazione espressi dal presente regolamento.
7) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali
forniti o comunque acquisiti dall'Università avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Nello specifico, i dati verranno trattati per:
l’organizzazione, la ges one e la comunicazione del presente bando;
la pubblicazione online (sito, canale Youtube di Ateneo, canali social is tuzionali) di
elaborati (immagini, video, disegni, testi o altro tipo di prodotto) personalizzati trasmessi a seguito
dell’adesione al presente bando;
la pubblicazione sul sito di Ateneo dei nomi delle persone che hanno realizzato l’elaborato ed il
nome della Scuola di provenienza;
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Milano-Bicocca nella persona del Rettore,
Legale Rappresentante, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.
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8) Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando
è la Dott.ssa Emanuela Mazzotta Dirigente dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005)
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