
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PREMIO	  ANDE	  SCUOLA	  2019	  
 

L’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE) - Trieste  indice un concorso letterario 

riservato alle ultime due classi delle Scuole Secondarie di II grado della Provincia di 

Trieste per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Regolamento 
 

1) Al Concorso possono partecipare studenti delle ultime due classi delle Scuole 
Secondarie di II grado della Provincia di Trieste. 
 

2) Il Concorso ANDE Scuola 2019 propone ai candidati la seguente prova: 
- Ascolto di una lezione magistrale della durata di un’ora, che sarà tenuta 

dal Prof. Filippo Giorgi, climatologo Direttore della sezione di Fisica della 
Terra all’ICTP di Miramare Trieste, inerente ai problemi del clima del nostro 
Paese. 

- A seguire, svolgimento scritto su una serie di domande relative a quanto 
ascoltato (durata della prova un’ora e mezza). 

Tali elaborati verranno valutati da una giuria competente. 
 
Le iscrizioni al Concorso dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 30 settembre 
2019,  presso la segreteria dell’ANDE, Via S. Giovanni Bosco n°5, 34144 Trieste 
oppure via Fax 040 639682  o  e-mail andets@studiocarignani.it 
 

3) Si istituiscono un premio “Ande Scuola” di Euro 1000, un premio di Euro 500 in 
ricordo di Guido Segre, offerto dalla Presidente ANDE Trieste Etta Carignani, e un 
premio di Euro 500 in ricordo di Alvise Barison, offerto dalla socia Ande Trieste 
Silva Bogatez. Per i partecipanti finalisti o segnalati verranno assegnati 10 libri 
sull’argomento.  
  

4) Il Concorso avrà luogo martedì 8 ottobre 2019, con inizio alle ore 9.00, 
nell’aula Magna dell’ICTP Miramare Trieste; la prova avrà la durata di un’ora e 
mezza dalla consegna delle domande.   

 
5) I partecipanti dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di 

identificazione. 
 

6) Gli elaborati, che dovranno essere anonimi e privi di segni di riconoscimento, 
verranno valutati, in prima selezione, da una commissione costituita dal Gruppo 
Scuola dell’ANDE di Trieste  e, in selezione finale, da  una giuria composta da Etta 
Carignani, Presidente dell’Associazione ANDE TRIESTE, dal Prof. Filippo  Giorgi, 
climatologo Direttore della sezione di Fisica della Terra all’ICTP di Miramare 
Trieste, dalla Prof.ssa Cristina Benussi, Docente di Letteratura Italiana 
Contemporanea presso l’Università degli Studi di Trieste, dal Dott.                                      
Enrico Grazioli, Direttore de lL PICCOLO di Trieste e dalla Prof.ssa Marina 
Bartolucci Sedmak, Coordinatrice del Gruppo Scuola dell’ANDE Trieste. 



 
7) La data ed il luogo delle premiazioni verranno comunicati in seguito. 

 
8) L’ANDE si riserva la facoltà di apportare modifiche al regolamento, se necessarie 

per causa di forza maggiore. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
del presente regolamento. I dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati 
unicamente ai fini del concorso. Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla 
Segreteria dell’ANDE Trieste o alla Prof. Marina Bartolucci Sedmak, Coordinatrice 
del Gruppo Scuola dell’ANDE all’indirizzo e-mail marina_bartolucci@yahoo.it  

 
Etta Carignani 

Presidente Associazione ANDE TRIESTE 


