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Regolamento del concorso “EAS DAY” 2019 
 
 
Art. 1 Istituzione 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore – Centro di Ricerca sull’Educazione 

ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia (CREMIT) indice il concorso 

denominato “EAS DAY” in occasione della giornata di studio “EAS DAY 2019" che si 

terrà il 25 ottobre a Brescia. 

L’iniziativa intende favorire la diffusione delle tecniche di microlearning nella scuola e 

in particolare la metodologia degli Episodi di Apprendimento Situato. Verranno 

premiati i migliori EAS per ordine di scuola: Infanzia, Primaria, secondaria di primo 

grado, secondaria di secondo grado e gli EAS prodotti dagli studenti universitari. Il 

tema del concorso è “La carta della Terra”. Ne viene resa disponibile sul sito 

( www.cartadellaterra.it ) una copia digitale. 
 

Art. 2 Partecipazione 

La partecipazione al concorso è consentita a docenti di scuole statali e non statali 

dell’infanzia e primaria, secondaria di 1° e secondaria di 2° e agli studenti dei corsi 

di laurea di Scienze della Formazione Primaria. 

Per partecipare è necessario registrarsi al concorso sul sito del Cremit al link 

http://www.cremit.it/concorso-eas-day-2019/ e seguire le istruzioni indicate. La 

compilazione e l’invio del format di iscrizione online vale come accettazione del 

presente regolamento. 

Il prodotto dovrà essere sviluppato all'interno del format di progettazione che si 
potrà scaricare al link sopraindicato, unitamente agli eventuali materiali di 
supporto, e corredato di un breve video di massimo 90 secondi nel quale il 
referente fornirà una spiegazione dell’EAS progettato . Del video dovrà 
essere fornito solo il link sul quale è stato caricato. Il format della progettazione, 
insieme agli allegati, dovrà essere inviato entro il 30 settembre 2019 via mail 
all’indirizzo cremit@gmail.com. 
    

Art. 3 Articolazione 

Il concorso è suddiviso in tre sezioni: 
 

Prima sezione: scuola dell’infanzia e primaria.  

Seconda sezione: scuole secondarie di1°e 2°.  

Terza sezione: studenti universitari. 
 

Art. 4 Premi 

I “Premi” saranno ripartiti per ciascuna delle tre categorie come di seguito indicato 

e saranno messi a disposizione da Cremit e Casa Editrice MORCELLIANA. 

 

 

 

https://www.cartadellaterra.it/
http://www.cremit.it/concorso-eas-day-2019/
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Prima sezione insegnanti scuole dell’infanzia e primaria.  

1° classificato: 

Una fotocamera digitale - Abbonamento annuale alla rivista Essere a scuola 

2° classificato: 

Libri forniti dalla Casa Editrice MORCELLIANA - Abbonamento alla rivista Essere a 

Scuola 

3° classificato: 

Libri forniti dalla Casa Editrice MORCELLIANA - Abbonamento alla rivista Essere a 

Scuola 
 

Seconda sezione: scuole secondarie di 1° e 2°  

1° classificato: 

Fotocamera digitale - Abbonamento alla rivista Essere a Scuola 

2° classificato: 

Libri forniti dalla Casa Editrice MORCELLIANA - Abbonamento alla rivista Essere a 

Scuola 

3° classificato: 

Libri forniti dalla Casa Editrice MORCELLIANA - Abbonamento alla rivista Essere a 

Scuola 

 

Terza sezione: studenti universitari.  

1° classificato: 

Fotocamera digitale  

2° classificato: 

Libri forniti dalla casa Editrice MORCELLIANA 

3°classificato: 

Libri forniti dalla Casa Editrice MORCELLIANA 

 
Art. 5 Commissione 

La Commissione di valutazione che effettuerà la selezione dei prodotti da premiare,  

sotto la supervisione del prof. Pier Cesare Rivoltella, è presieduta dalla dott.ssa Camilla 

Zabaglio risulta composta da: 

 

Enrica Bricchetto, Caterina Bruzzone             Insegnanti scuola secondaria 2°  

Serena Triacca, Federica Pelizzari                Ricercatori Cremit 

Elena Valgolio, Rita Marchignoli Insegnanti scuola primaria  

Alessandro Sacchella Formatore EAS 

Paolo Infantino                                                Editrice MORCELLIANA 
Michele Scalvenzi                                           Fondazione COGEME 
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I giudizi della commissione saranno insindacabili e verranno espressi sulla base 

dei seguenti criteri: 

- Correttezza metodologica 

- Creatività e originalità; 
- Contenuto informativo del prodotto 

- Utilità e fruibilità del prodotto. 
 
Art. 6 Premiazione 

Ai vincitori verranno comunicati i risultati entro il 15 ottobre 2019 tramite mail 

e tramite comunicazione dei vincitori sul sito del CREMIT. L’accettazione del premio 

dovrà pervenire entro il 20 ottobre 2019 a pena di decadenza. I premi non accettati 

entro il predetto termine verranno assegnati al progetto seguente in graduatoria. 

La premiazione verrà effettuata nel corso di un evento pubblico che si terrà il 25 

ottobre 2019 in occasione del convegno “EAS DAY 2019” a Brescia. 
 

Art. 7 Dichiarazioni e garanzie 

Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 
regolamento. 

I partecipanti autorizzano gratuitamente l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

a utilizzare, pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo il materiale inviato, con la 

citazione della fonte, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti d'autore. 

I partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i 

diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione del materiale 

inviato, manlevando e mantenendo indenne l’Università Cattolica del Sacro Cuore da 

qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire l’Università medesima 

da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della 

violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere 

stragiudiziale. 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore – CREMIT non sarà responsabile per eventuali 

pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di 

risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni 

relativi al contenuto delle fotografie. L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva il 

diritto di escludere proposte, idee e applicazioni il cui contenuto violi diritti di 

proprietà intellettuale di terzi, sia contrario a norme di legge, ordine pubblico o al 

codice etico dell’Università Cattolica medesima. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati 
I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n. 2016/679 - General Data Protection Regulation e dal D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. e saranno trattati mediante supporti informatici e cartacei e potranno 
essere comunicati e diffusi a terzi per le finalità necessarie e connesse alla realizzazione 
del concorso in oggetto. Titolare del trattamento è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1. Si rimanda all’informativa relativa al 
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trattamento dei dati personali disponibile all’indirizzo web  https://www.unicatt.it/privacy-
informativa-generale-di-ateneo 

 
Art. 9 Disposizioni generali 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva il diritto di modificare e/o abolire in 

ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso 

prima della data di sua conclusione. In tal caso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore provvederà a dare adeguata comunicazione. 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore non assume responsabilità per qualsiasi 

problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al 

presente concorso. 

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano.  

 

Per informazioni: cremit@gmail.com 
 

Milano, 20 maggio 2019 

https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo
https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo

