
 

 

 

 

 

Art.1 – Finalità 
La famiglia degli eredi “Luigi dell’Erba”, nelle persone della dott.ssa Laura dell’Erba e del prof. Giuseppe Colucci, in 

accordo con l’Associazione Culturale “DEADE” (Degli Ex Appartenenti Dell’Erba) e della prof.ssa Teresa Turi (Dirigente 
Scolastica dell’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte), anche quest’anno ha deciso di riservare il “Premio Luigi dell’Erba” 
al migliore alunno delle quinte classi di area Chimica e al migliore alunno delle quinte classi di area Informatica dell’I.T.T. 
“Luigi dell’Erba”. 
  

Art.2 – Soggetti ammessi a partecipare 
Per ogni classe può partecipare l’alunno che ha riportato la votazione più alta agli esami di stato a.s. 2018/2019. Nel 

caso di due studenti della stessa classe con la medesima votazione è ammessa la partecipazione di entrambi. 
 

Art.3 – Numero di Borse di studio. 
 I premi saranno due, uno per l’area Chimica e uno per l’area Informatica. La somma delle borse di studio sarà a 

totale carico degli eredi della famiglia “Luigi dell’Erba”. 
 

Art.4 – Pubblicazione del bando e modalità. 
I partecipanti devono comunicare la propria adesione entro il 30 ottobre 2019 in segreteria.  

Gli studenti migliori, diplomati, dovranno presentare una tesina al docente responsabile preposto, ed essere esaminati sulla 
stessa tesina consegnata con riferimento alla terna dei temi, messi a concorso.  
 

Art.5 – Prove concorsuali. 
Un’apposita commissione nel mese di dicembre 2019 valuterà gli interessati sulla terna di argomenti (ogni candidato 

ne sceglierà uno) su cui verterà un colloquio orale da sostenersi in data concordata.  
Terna dei temi: 

1. La chimica e il made in Italy: rinnovare nella tradizione. 
2. Le micro e le nanoplastiche: da dove vengono e come liberarcene. 
3. La biodiversità degli insetti nella stategia dello sviluppo sostenibile. 

 

Art.6 – Valutazione dei test. 
La Commissione assegnerà i premi attribuendo: - Max. tre punti per la tesina; - Max. quattro punti per la conoscenza 

dell’argomento; - Max. tre punti riguardo ai seguenti indicatori: a) completezza, b) capacità di sintesi, c) esposizione. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile.  

Art.7 – Consegna borse di studio. 
Le borse di studio vengono consegnate con cerimonia solenne, nel corso dell’”I.I.S.S. DAY” in data programmata dallo 

stesso Istituto. 
Gli eredi della famiglia “Luigi dell’Erba” provvedono alla liquidazione delle borse di studio agli alunni vincitori per 

mezzo assegno. 
 

Art.8 – Membri Commissione  
1) prof.ssa Teresa Turi (Dirigente Scolastico dell’ITT “L. dell’Erba”) -  2) prof.ssa Laura dell’Erba (Rappresentante Famiglia 
Eredi Luigi dell’Erba) - 3) proff. Andrea Fanelli, Angela Sibilia (Area Chimica) - 4) proff. Aurelio Cuccinelli, Graziano De 
Scisciolo (Area Informatica) - 5) prof. Massimo Trotta, (ricercatore universitario C.N.R. e componente D.E.A.D.E.), -  5) prof. 
Cosimo Gatti (Presidente Onorario D.E.A.D.E.). 
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