
  
 

Regolamento concorso studenti LNoC SUPSI 2019 

1/3 
 

 
 
Regolamento concorso Studenti LNoC SUPSI 2019 
 

ARTICOLO 1 – Definizione del concorso 

Il concorso studenti “SUPSI: Idee e visioni per un’esperienza di studio di qualità”, è un concorso di 
idee riservata agli studenti SUPSI. 

  

ARTICOLO 2 – Obiettivi e principi ispiratori 

Obiettivo è quello di dare spazio e voce alle più interessanti e audaci visioni espresse dagli studenti. 
Ai partecipanti viene chiesto di presentare in 60 secondi un’idea e/o visione sulle seguenti 
tematiche proposte dalla giuria del concorso: 

1. Qualità e formazione 
2. Qualità e Campus life 
3. Qualità e servizi universitari 

  

ARTICOLO 3 – Requisiti partecipazione 

Le idee presentate in forma di video devono essere elaborate da singoli studenti SUPSI. Ciascun 
partecipante può presentare un’idea per una delle tre tematiche. Gli studenti partecipanti devono 
essere iscritti ad un corso di laurea SUPSI 

  

ARTICOLO 4 – Presentazione delle idee 

I video dovranno essere inviati entro il 31 ottobre 2019 
Per presentare l’idea si potrà seguire più modalità: 

• Registrare il video durante le postazioni informative legate alla Notte Bianca delle Carriere 
dislocate nei differenti Dipartimenti SUPSI durante il mese di ottobre 

• Inviare il video a marketing@supsi.ch  (in caso di file pesanti utilizzare wetransfer), 
indicando nome, cognome e corso di laurea. 
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ARTICOLO 5 – Entità e modalità di erogazione dei premi 

Ai primi 3 classificati nella serata finale sarà consegnato un assegno del valore complessivo di CHF 
6’000.-. 

I 10 finalisti, saranno selezionati da una giuria interna e parteciperanno alla sfida finale il 14 
novembre 2019 durante l’evento Notte Bianca delle Carriere (LNoC). 

La finale prevede che ciascun studente presenti la propria idea in 1 minuto di fronte ad una 
commissione appositamente costituita. 

  

ARTICOLO 6 – Organi 

A presidio delle finalità del concorso e dell’osservanza del regolamento sono costituiti i seguenti 
organi. 

Commissione organizzatrice “Notte bianca delle carriere": compito di tale Commissione è quello di 
dare indicazioni sulle diverse fasi del premio e di garantire l’osservanza delle procedure e la 
correttezza del processo di valutazione. Vigila sul rispetto del regolamento e decide 
insindacabilmente sull’ammissione e sull’esclusione dei partecipanti. 

Giuria: è costituita dalla Commissione mark/com SUPSI, dai membri aziendali Gold Partner e da un 
membro del servizio qualità SUPSI. Alla Giuria compete l’individuazione dei finalisti che 
parteciperanno all’evento finale secondo i criteri e le modalità definiti come segue: 

• tasso di creatività 
• fattibilità dell’idea 
• qualità del materiale inviato. 

Alla Giuria compete inoltre la scelta dei vincitori assoluti nella finale di novembre secondo i criteri 
e le modalità definiti come segue: 

• approfondimento dell’intervento 
• efficacia nella comunicazione. 
• rispetto delle tempistiche 

I lavori della Giuria sono riservati e le sue decisioni sono insindacabili. 
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ARTICOLO 7 – Svolgimento dell’evento finale 

L’evento finale si svolgerà il 14 novembre 2019 presso il Palazzo dei Congressi di Lugano. I 10 
finalisti illustreranno le loro idee di fronte alla Commissione in un evento aperto al pubblico. 

  

ARTICOLO 8 – Obblighi dei partecipanti 

La partecipazione al Premio comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto 
contenuto nel presente Regolamento. 

  

ARTICOLO 9 – Liberatoria 

Ogni video inviato al Servizio carriera, esperienza e orientamento, può essere usato per promozioni. 


