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Oggetto: Concorso “La tesina di chi scrive al presente ma pensa al futuro – 
II Edizione”

Si porta a conoscenza del bando di concorso  indetto  dalla fondazione ITS Volta

rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte.

Il Dirigente Scolastico 
        Donatella Bigotti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2 Dgs n. 39/1993)

Responsabile del procedimento
Segreteria didattica 
Gabriella Frascella
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         Ai Sigg. Presidi 

- LORO SEDI -  

Trieste, 23 marzo 2016 

 

 

Oggetto: Fondazione ITS A. Volta -  Premi per la stesura delle tesine agli allievi del V° anno. 

 

Gentilissimi, 

 
La Fondazione ITS A. Volta di Trieste è nata con lo scopo di formare tecnici superiori 

nell’area tecnologica nazionale di riferimento “Nuove Tecnologie della Vita”, ritenuta di interesse 
strategico per lo sviluppo economico, in risposta alla domanda delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche in questo settore. 
 

Attiva dal 2014, i suoi Soci fondatori sono l’Istituto Tecnico Statale “Alessandro Volta” di 
Trieste, la Provincia e il Comune di Trieste, TBS Group S.p.A., AREA Science Park, l’Università 
degli Studi di Trieste, Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e organismi internazionali come il Centro 
Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie – ICGEB.   
Autorizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, viene inoltre sostenuta dalla Camera di 
Commercio di Trieste, dalla Fondazione CRTrieste, dalle Aziende ospedaliere di Trieste e di 
Pordenone, da Unicredit e da diverse aziende operanti nel settore di riferimento.  
  
 Nell’anno scolastico 2015/16 sono stati attivati due percorsi biennali, uno per la qualifica di 
“Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomedicali” e uno per 
quella di “Tecnico superiore per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di sistemi e soluzioni di 
informatica medica”. I due percorsi di studio si articolano ciascuno su 1950 ore complessive, di cui 
1200 di attività teorica, pratica e di laboratorio e 750 ore di tirocinio presso aziende del settore. 
Entrambi i percorsi, dedicati a giovani e adulti, occupati o disoccupati purché in possesso di 
diploma di scuola media superiore o titolo europeo equipollente, sono a frequenza obbligatoria e 
rientrano nell’ambito tecnologico della “produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e 
biomedicali”, di particolare interesse per le aziende del territorio e nel settore della produzione e 
gestione di sistemi informatici per l’area medica. 
Strutturati su quattro semestri, i percorsi sono caratterizzati da una metodologia didattica 
prevalentemente di tipo “laboratoriale” per offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire 
competenze direttamente sul campo, secondo la logica del learning by doing. Le attività formative 
sono condotte da esperti di centri di ricerca, università, istituti di istruzione e formazione e, per 
almeno il 50% delle ore totali, da esperti aziendali.  

Una delle caratteristiche distintive dei percorsi formativi sarà quella di permettere ai futuri 
allievi di acquisire esperienza direttamente sul campo, grazie anche all’utilizzo del LAB3  
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(Laboratory for Advanced Technology in Healthcare Repair Training and Education), primo 
esempio in Europa di laboratorio dedicato alla formazione dei tecnici delle apparecchiature 
biomedicali, progettato per riprodurre fedelmente un ambiente ospedaliero.  
 

I Diplomi di Tecnico Superiore ai discenti in uscita dai percorsi formativi sono rilasciati 
dall’Istituto Tecnico Superiore “A. Volta” di Trieste, ente scolastico di riferimento della Fondazione, 
e corrispondono al V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente – 
EQF (European Qualification Framework).  

 
La terza edizione dei corsi partirà nel mese di ottobre 2016 a Trieste, presso il campus di 

Basovizza di AREA Science Park, e prevede una quota di iscrizione pari a 400 euro per annualità. 
 

 Nell’augurarci che l’iniziativa incontri il vostro interesse, vi informiamo che la Fondazione, al 
fine di valorizzare ulteriormente le tesine che gli allievi del V° anno delle Scuole Superiori 
predisporranno per gli esami di Stato 2016, offre  n. 3 borse di studio a copertura delle rette di 
iscrizione ai due corsi previsti per il biennio 2016-2018 per i profili di: “Tecnico superiore per la 
gestione e manutenzione di apparecchiature biomedicali” e  “Tecnico superiore per lo sviluppo, la 
gestione e la manutenzione di sistemi e soluzioni di informatica medica”. 
 
 Verranno valutate di preferenza le tesine inerenti, in tutto o in parte, l'area tecnologica delle 
"Nuove tecnologie della vita", cioè riguardanti, a titolo di esempio: 

- le applicazioni per la gestione dati 
- i sistemi elettrici, elettronici e/o informatici di misura, in particolare in campo biomedico 
- le interazioni uomo-macchina 
- i sistemi biologici in campo medico. 
 

La data ultima per la presentazione degli elaborati, secondo il regolamento allegato alla 
presente e disponibile sul sito www.itsvolta.it, è il 20/07/2016. 
 
 

Cordiali saluti  

 

 

 
Istituto Tecnico Statale A. Volta                      Fondazione ITS A. Volta 
 
il Dirigente Scolastico               il Presidente 
Prof.ssa Clementina Frescura                                                Ing. Alberto Steindler  
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BANDO n. 1/ 2016 Fondazione ITS  A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita 

 

Concorso: “La tesina di chi scrive al presente ma pensa al futuro – II Edizione”. 

 
 
Art.1 Oggetto  
Il presente bando è emanato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie della 
Vita A. VOLTA di Trieste e disciplina il Concorso “La tesina di chi scrive al presente ma pensa al 
futuro – II Edizione”, che individua e premia, i tre (3) lavori migliori svolti dagli studenti, in 
occasione della preparazione agli esami di Stato dell’a.s. 2015-2016.  

La valutazione degli elaborati consegnati avverrà tenendo conto delle priorità indicate nel 
successivo art. 3 del presente bando, in funzione della coerenza con l’area tecnologica “Nuove 
tecnologie della vita”, cui afferisce la Fondazione Istituto Tecnico Superiore A. Volta di Trieste.  

 
Art. 2 Requisiti  
Possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si diplomeranno 
nell’a.s. 2015-2016 o che acquisiscono un titolo equipollente in un Paese membro della Unione 
Europea.  
I temi trattati nei lavori di approfondimento (tesine) dovranno essere coerenti con i temi dell’area 
tecnologica “Nuove tecnologie della vita”, come da DPCM  25 gennaio 2008. 
 

Art. 3 Priorità  
In considerazione del settore specifico di specializzazione dei percorsi di studio attivati dalla 
Fondazione “Alessandro Volta”, verranno valutate prioritariamente le tesine inerenti, in tutto o in 
parte, l'area tecnologica delle "Nuove tecnologie della vita" riguardanti cioè, a titolo di esempio: 
- le applicazioni per la gestione dati 
- i sistemi elettrici, elettronici e/o informatici di misura, in particolare in campo biomedico 
- le interazioni uomo-macchina 
- i sistemi biologici in campo medico. 

 
Art. 4 Entità del premio e fruibilità 
I migliori elaborati consentiranno di premiare gli studenti e gli Istituti scolastici in cui gli stessi 
hanno sostenuto l’esame. È prevista l’erogazione di tre (3) borse di studio di importo pari al costo 
di iscrizione ai corsi biennali proposti dalla Fondazione ITS A. Volta. 
L’attribuzione del premio è comunque subordinata al superamento dei test di ammissione ai corsi, 
che saranno svolti dalla Fondazione ITS A. Volta e disciplinati con appositi bandi. In caso di 
mancato superamento della selezione il premio sarà assegnato allo studente che si è collocato al  
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posto immediatamente successivo nella graduatoria di merito, definita ad insindacabile giudizio 
della Commissione di cui al successivo art. 5, e che abbia superato il test di selezione. 
 
Art. 5 Domande e termini di presentazione  
Le domande di ammissione al Concorso “La tesina di chi scrive al presente ma pensa al futuro – II 
Edizione” possono essere effettuate compilando l’apposito form “MOD. A” (vedi allegato), 
scaricabile dal sito www.itsvolta.it.  
Le domande compilate vanno inviate all’indirizzo PEC fondazioneitsvolta@legalmail.it oppure 
possono essere presentate in formato cartaceo, personalmente o tramite raccomandata A/R, alla 
Fondazione ITS A. Volta c/o AREA Science Park, S.S. 14 Km 163,5 Basovizza, 34149 Trieste.  
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) una copia della tesina presentata all’Esame di Stato (in formato .pdf, se l’invio avverrà 
tramite posta elettronica); 

2) la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, sottoscritta con firma autografa, 
pena l’esclusione dal concorso.  

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 
20/07/2016. 
È ammesso l’invio di un solo elaborato per candidato; l’invio di più elaborati comporterà 
l’esclusione del candidato.  
Eventuali eccezioni e determinazioni possono essere assunte ad insindacabile giudizio degli 
Organi e/o dalla Commissione designati dalla Fondazione ITS A. Volta. 
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito per la 
loro presentazione, salvo diversa comunicazione della Fondazione pubblicata sul sito 
www.itsvolta.it. 
La Fondazione ITS A. Volta declina ogni responsabilità riguardo l’impossibilità di comunicare con i 
candidati in caso di inesattezze od obsolescenze dei recapiti indicati nella domanda, o di eventuali 
disguidi telematici, o eventi/cause comunque imputabili a terzi, o a caso fortuito o di forza 
maggiore.  
 

Art. 6 Commissione - procedure - graduatoria 
La procedura di selezione sarà espletata, a insindacabile giudizio, da una Commissione composta 
da esperti delle tematiche indicate nel bando, nominata dalla Fondazione ITS A. Volta. La 
graduatoria sarà pubblicata sul sito www.itsvolta.it. 

Ogni soggetto partecipante riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda una 
comunicazione circa l’esito del concorso, entro 30 giorni dalla chiusura dello stesso.  

 
 
Art. 7 Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno2003, n.196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, 
Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L. 
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I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al Concorso “La tesina di 
chi scrive al presente ma pensa al futuro – II Edizione” sono trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione del presente bando e delle altre attività della Fondazione. Il conferimento di tali dati e 
autorizzazioni è obbligatorio ai fini della partecipazione, il mancato conferimento determina 
l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge.  

 
Art. 8 Pubblicità ed entrata in vigore  
Il presente bando viene pubblicato sul sito della Fondazione ITS A. Volta www.itsvolta.it. 

 

Trieste, 23 marzo 2016 

 
 
 
 
Istituto Tecnico Statale A. Volta                      Fondazione ITS A. Volta 
 
il Dirigente Scolastico               il Presidente 
Prof.ssa Clementina Frescura                                                Ing. Alberto Steindler  
 
 


