
 
 
 

Concorso "ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITA’ - Un concorso internazionale per le Scuole di 

Italia e Slovenia" 

 

E’ stato prorogato al 31.3.2014 il termine per l’iscrizione al concorso "ALLA SCOPERTA DELLA 

BIODIVERSITA’ - Un concorso internazionale per le Scuole di Italia e Slovenia". 

Il concorso è promosso dal progetto di cooperazione transfrontaliera SIIT, Strumenti interattivi per 

l’identificazione della biodiversità” di cui Vegal è partner, ed ha come obiettivo la promozione della 

conoscenza della biodiversità come base per il rispetto, la conservazione e la protezione dell'ambiente 

naturale. 

Gli istituti scolastici, i singoli insegnanti a nome di una classe, o i singoli allievi, possono presentare la loro 

candidatura utilizzando la scheda di partecipazione allegata alla presente insieme al bando di concorso, 

inviandola entro e non oltre il 31 marzo 2014 tramite posta ordinaria, posta elettronica o via fax all’indirizzo 

seguente: Prof. Pier Luigi Nimis - Coordinatore del progetto SiiT – Dipartimento di Scienze della Vita, 

Università di Trieste, Via Giorgieri 10, 34127 Trieste E-mail: nimis@units.it FAX: 040-568855 e a Vegal per 

conoscenza (vegal@vegal.net)  

Saranno valutati i progetti intrapresi a partire dal mese di settembre 2010. 

A tutti gli istituti scolastici concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Ai primi classificati verrà rilasciato un attestato di merito che potrà figurare nel curriculum didattico del 

singolo studente.  

A insindacabile giudizio della Giuria, verrà assegnato al progetto che otterrà il punteggio più alto in sede di 

valutazione il premio di un set di tablet in numero sufficiente per organizzare attività didattiche all'aperto 

per una classe, contenente più di 40 applicazioni create dal progetto SiiT, da usare per le attività didattiche.  

Il termine di consegna della scheda di partecipazione è fissato per il 31 marzo 2014 ma gli elaborati 

potranno pervenire entro il 31 Maggio 2014. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna delle menzioni, dei riconoscimenti e dei premi si svolgerà nel 

settembre del 2014 alla ’Fiera della Biodiversità’ che si terrà nel Centro Visitatori della Riserva Naturale 

Regionale della Val Rosandra - Comune di San Dorligo della Valle/ Dolina (Trieste, Italia). 

La scheda di partecipazione può essere scaricata al seguente link:  

http://www.siit.eu/index.php/scuole/concorso-per-le-scuole 

 

 


