Premio RYoung Comitato Claudio De Albertis

Il Comitato Premio Claudio De Albertis nasce con l’obiettivo di mettere in campo iniziative volte a
sostenere e incentivare concretamente giovani talenti impegnati nell’ambito della cultura e
dell’innovazione, siano essi studenti, ricercatori, professionisti e imprenditori. L’attività del Comitato, in
dialogo con istituzioni, fondazioni e società civile, si muove in continuità con il lavoro e la visione di
Claudio De Albertis, imprenditore milanese, già presidente di Triennale, e ha come aree di interesse:
architettura e ingegneria, smart city, innovazione tecnologica, ambiente, cultura, arte.
Tra le iniziative maggiormente degne di nota segnaliamo il Premio TYoung dedicato a giovani architetti
e ingegneri, istituito in collaborazione con Triennale di Milano all’interno della prestigiosa Medaglia
d’Oro dell’Architettura italiana.

Regolamento
1. Il Comitato Claudio De Albertis istituisce in seno al prestigioso “Premio Lombardia è Ricercastudenti” un Premio all’ingegno denominato “Premio RYoung Comitato Claudio De Albertis
per proposte progettuali finalizzate allo sviluppo di Smart cities, città’ intelligenti, con particolare
attenzione all'ambiente e alla qualità della vita.

2. Presentazione delle candidature
 Possono presentare le candidature al premio tutte le scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie nonché le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’albo dei soggetti
accreditati di cui all’art. 25 della lr n. 19/2007 che erogano percorsi di secondo ciclo di
istruzione e formazione professionale (Iefp) presenti sul territorio lombardo.


Possono partecipare studenti in gruppo di minimo 3 persone. Ogni scuola può presentare
più progetti

3. Modalità di partecipazione
Le candidature e i progetti firmati digitalmente dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii devono essere trasmessi via mail al seguente indirizzo:
premiostudenti2019@regione.lombardia.it con oggetto Premio RYoung Comitato Claudio De
Albertis “Nome SCUOLA/ISTITUTO”.(Modulistica allegata: n° 3 moduli)

4. Termini di presentazione

Dal 1 maggio 2019 al 20 ottobre 2019
5. Giuria
La giuria si compone di massimo nove (9) membri e sarà’ nominata direttamente dal Comitato.

Detta Giuria sarà autonoma e si doterà di proprie regole interne di funzionamento. Non sono
previsti rimborsi per i membri della Giuria.
Il giudizio della Giuria è insindacabile, non sono ammessi ricorsi.
6. Finalisti
Sono previsti 5 finalisti tra cui un unico vincitore.

7. I Premi
 Al progetto vincitore sarà assegnato un premio di €. 20.000,00 lordi, da suddividersi equamente
tra i partecipanti, con l’impegno da parte degli stessi a utilizzarlo per attività e/o strumenti per
istruzione, formazione e ricerca.
Alla scuola del progetto vincitore andrà un contributo di 5.000 euro lordi da destinarsi ad attività
didattica e di ricerca.


Ai 5 finalisti sarà offerta la presenza a Radio Lombardia per presentare la scuola e il progetto



Le scuole di provenienza del secondo, terzo, quarto e quinto classificato riceveranno un
contributo di 1.250,00 euro lordi ciascuna da destinarsi ad attività didattica e di ricerca.

8. Premiazione
 I premi saranno conferiti direttamente dal Comitato Premio Claudio De Albertis e consegnati
contestualmente alla premiazione di “Lombardia è Ricerca” l’8 novembre al Teatro alla Scala
di Milano.


Il Premio deve essere ritirato personalmente dagli studenti vincitori accompagnati dai
referenti scolastici.



Il premio RYoung Comitato Claudio De Albertis sarà promosso nelle scuole con le stesse
modalità e gli stessi canali adottati per il premio “Lombardia è Ricerca - Studenti”. Il Comitato
aggiungerà anche una sua comunicazione attraverso i propri canali.

9. Adempimenti
 La liberatoria per il trattamento di dati sarà la stesse del premio “Lombardia è Ricerca Studenti” della Regione Lombardia.


Ai fini dell’adempimento relativo alla normativa sulla privacy il Comitato insieme a Regione
Lombardia predispone apposita informativa come da modulo allegato.



L’accettazione dei progetti inviati dalle scuole sarà gestita dall’Assessorato per la Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Regione Lombardia.



I progetti finalisti e le immagini/foto/video dell’evento dell’8 novembre e sua preparazione
potranno essere pubblicati sul sito del Comitato e promossi tramite canali social, organi di
stampa, streaming e canali radio televisivi.

10. La partecipazione al premio RYoung Comitato Claudio De Albertis presuppone l’accettazione

del presente regolamento nella sua completezza, compresi gli allegati .
11. Info sul Premio RYoung Comitato Claudio De Albertis
www.premiodealbertis.it
comitato@premiodealbertis.it
premiostudenti2019@regione.lombardia.it

