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REGOLAMENTO CONCORSO “Rendi il tuo campus/la tua sede 
SUPSI più sostenibile!” 
Notte Bianca delle Carriere 2022  
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ARTICOLO 1 – Promotori del concorso 
Il concorso è organizzato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 

ARTICOLO 2 – Destinatari e requisiti 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti a un corso di laurea Bachelor e Master SUPSI nell’anno 
accademico 2022/2023 e ai neolaureati, ossia coloro che si sono diplomati nel 2021 e 2022. 
L’iscrizione al concorso può essere fatta da una singola persona o da un gruppo di persone. Nel caso di un 
gruppo è necessario identificare un/a portavoce. 

ARTICOLO 3 – Principio ispiratore 
Il concorso si ispira all’Obiettivo #17, paragrafo 16, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’obiettivo recita: 
«Intensificare la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata da collaborazioni plurilaterali che 
sviluppano e condividono la conoscenza, le competenze, le risorse tecnologiche e finanziarie, per 
raggiungere gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in tutti i paesi, specialmente in quelli emergenti». 

ARTICOLO 4 – Obiettivo 
Obiettivo del concorso consiste nel dare spazio e voce alle più interessanti e originali idee inviate dal corpo 
studentesco, sensibilizzando nel contempo tutte le persone che parteciperanno al concorso e alla serata 
sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Ai partecipanti si chiede di sviluppare un’idea concreta per rendere la 
sede del proprio Dipartimento/Corso di laurea più sostenibile.  

ARTICOLO 5 – Formato 
Il concorso promuove la creatività e la libera espressione in termini di: 

• Formato 
• Contenuto 

Non sono tuttavia ammessi contenuti a carattere offensivo, razzista, osceno, volgare, denigratorio o 
inneggiante alla violenza. 

ARTICOLO 6 – Iscrizione al concorso e modalità di trasmissione del materiale 
Ogni idea deve essere inviata attraverso il formulario ufficiale di partecipazione al concorso. Invii del materiale 
attraverso altri canali non sono consentiti e non verranno considerati.  

ARTICOLO 7 – Durata e termine di iscrizione al concorso 
Il concorso è aperto dal 10 ottobre 2022 e la possibilità di partecipare terminerà il 03.11.2022, ore 23:59. Si 
riserva il diritto di estendere il termine, quest’ultimo sarà aggiornato sul sito lnoc.supsi.ch  

ARTICOLO 8 – Criteri di valutazione e punteggi 
Consultare scheda dedicata 

ARTICOLO 9 – Commissione interna SUPSI e selezione dei finalisti 
Una commissione interna e interdisciplinare SUPSI valuterà il materiale inviato (video e descrittivo) e 
selezionerà le cinque idee finaliste, che parteciperanno alla sfida finale durante la Notte Bianca delle Carriere 
2022 (giovedì 10 novembre 2022). 

La commissione interna garantisce l’osservanza delle procedure e la correttezza del processo di valutazione. 
Vigilia sul rispetto del regolamento e decide insindacabilmente sull’ammissione e sull’esclusione dei 
partecipanti. 

ARTICOLO 10 – Comunicazione ai partecipanti (finalisti e non finalisti) 
Una comunicazione scritta via e-mail sarà inviata ai finalisti e non finalisti entro l’08.11.2022. La comunicazione 
indicherà se il partecipante, rispettivamente il gruppo, rientra o meno nei cinque gruppi finalisti. In caso di 
mancata ricezione dell’e-mail di notifica, contattare career@supsi.ch 

https://form-orientamento.app.supsi.ch/form/view.php?id=94877
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ARTICOLO 11 – Elenco dei premi e modalità di versamento 
1° classificato Assegno dal valore complessivo di CHF 3’000 
2° classificato Assegno dal valore complessivo di CHF 2’000 
3° classificato Assegno dal valore complessivo di CHF 1’000 

 

Il premio è da intendersi per singola idea ricevuta, l’dea può essere fornita da una persona singola o da un 
gruppo di più persone. 

Il premio sarà versato in forma di buono d’acquisto per un prodotto/servizio utile alla formazione o 
all’inserimento professionale, quale ad esempio buono acquisto per un computer, buono per un soggiorno 
linguistico, buono per l’acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici Arcobaleno. La scelta del primo e 
del rivenditore sarà concordata tra vincitore/trice e il Servizio carriera esperienza e orientamento SUPSI. È 
inoltre possibile convertire il premio in “Borsa di studio” SUPSI e utilizzare il relativo importo per il pagamento 
della retta semestrale o per svolgere un corso di formazione continua.  

Inoltre, il premio non è cedibile a terzi e sono esclusi versamenti in denaro. 

Un ulteriore premio sarà attribuito dall’Associazione studenti SUPSI, vedi Articolo 13. 

ARTICOLO 12 – Svolgimento della finale e assegnazione premi 
La finale avrà luogo giovedì 10 novembre 2022, a partire dalle 21:00. I finalisti saranno chiamati ad illustrare 
brevemente il loro progetto (3 minuti) e a rispondere alle domande da parte della giuria e del pubblico. 
La breve presentazione durante l’evento del 10 novembre 2022 rappresenta una condizione imprescindibile 
per poter accedere alla selezione delle idee vincitrici e ai rispettivi premi. 

ARTICOLO 13 – Giuria e voto studentesco 
La Giuria incaricata di valutare i finalisti durante la Notte Bianca delle Carriere si compone come segue: 
1x Direttrice Formazione Base 
1x Responsabile del Servizio carriera, esperienza e orientamento  
1x Responsabile Comunicazione istituzionale 
1x Rappresentante del Gruppo sostenibilità SUPSI 
1x Rappresentante per ogni Sponsor PLUS 

 
La votazione della Giuria è insindacabile. 
 
Anche gli studenti presenti alla Notte Bianca delle Carriere avranno la possibilità di votare il progetto preferito, 
recandosi allo stand dell’Associazione studenti SUPSI. Quest’ultima esporrà le schede progetto dei finalisti e 
attribuirà il “premio del pubblico”, raccogliendo i voti dei partecipanti alla serata. 

ARTICOLO 14 – Obblighi per i partecipanti 
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione di quanto elencato nel 
presente Regolamento. 

ARTICOLO 15 – Liberatoria 
Le (video)presentazioni inviate al Servizio carriera, esperienza ed orientamento (CEO) possono essere 
utilizzate quale materiale promozionale nell’ambito di futuri eventi simili o altre attività di comunicazione SUPSI.  
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ALLEGATO – Dettaglio criteri di valutazione e punteggi 
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Contenuto 

  

Coerenza con l’obiettivo/gli obiettivi scelti           /5   
Fattibilità        /5   
Originalità      /5  
Effettivo coinvolgimento/ beneficio della 
comunità studentesca SUPSI       /5   
Subtotale contenuto /20 

Esposizione  

Creatività nella realizzazione del video           /5   
Efficacia comunicativa nella presentazione 
finale       /5   
Argomentazioni convincenti durante la 
discussione       /5  
Subtotale esposizione /15 

   Totale intermedio /35 
           

B
O
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Multidisciplinarietà 2 punto extra se l’idea contempla aspetti che provengono da altri corsi 
di laurea/ambiti disciplinari diversi 

/2 

Idea scalabile a tutte 
le sedi SUPSI 

3 punto extra se l’idea è applicabile a più sedi oltre quella del/la 
candidato/a 

/3 

    
   Totale dei punti BONUS /5 
           
   Totale complessivo /40 
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