
Verbale 

Assegnazione premi 

Contest IAL “ #ImparoAnchedaCasa “ 

 

Il giorno 07 maggio 2020 alle ore 16.30 si è riunita, sulla piattaforma Teams di IAL Emilia Romagna, la 
Commissione composta da Francesco Falcone Presidente IAL ER, Davide Bergonzini e Giovanni Corsini 
Consiglieri di Amministrazione, Roberto Aprile Direttore Amministrativo, Daniele Calzolari Direttore 
Progettazione e Walter Ghini Direttore del Personale assieme a tre rappresentanti degli studenti facenti parte 
della Consulta degli Utenti IAL  nelle persone di Filippo Ferrari (Ristorazione), Pietro Buttitta (Meccanica) e 
Giulia Crociara (Estetica) per valutare i video pervenuti per partecipare al Contest IAL #ImparoAnchedaCasa 
per un totale di 63 lavori + 1 giunto fuori tempo massimo e quindi non ammesso al Concorso. 

Costatato che ci sono vari video di lunghezza superiore a 3 minuti, la commissione valuta unanimemente di 
ammettere al Concorso, anche tutti quelli che non superano i 3 minuti e 15 secondi.  

La commissione altresì decide di non stilare una graduatoria, pur basandosi nel suo giudizio a criteri numerici, 
ma di assegnare ex equo i premi ai primi classificati.  

Nella valutazione vengono presi in considerazione i quattro criteri indicati nel bando, e nella parte relativa al 
suo giudizio, la commissione decide di privilegiare i lavori che fanno leva sulla mancanza, intesa come 
privazione in questo periodo di quarantena, sull’essenzialità, ciò che è veramente importante, sulla 
solidarietà e sull’espressione creativa.  

Dopo ampio confronto, la commissione all’unanimità decide di assegnare i premi ai seguenti lavori: 

 

Nome e Cognome Classe Sede Nome video 
Leonardo Alberghini e Francesco Guerra 4 Serramazzoni Draw the quarantine 
Keyla Macias 2 Piacenza Un salto nel mio mondo 
Morgan Bergamini 4 Modena Mascherina in 3D 
Slaviana Kopylova 3B Ferrara L’epilazione 

 

E per il lavoro più originale il premio è assegnato a : 

Nome e Cognome Classe Sede Nome video 
Singh Navdeep  3 Ferrara Un indiano in quarantena 

 

I vincitori potranno ritirare i premi Samsung Galaxy Tab S3 Galaxy [Tab S3 (9.7, Lte), 24,6 Cm (9.7"), 2048 X 
1536 Pixel, 32 Gb, 4 Gb, Android 7.0, Nero], presso le loro sedi in data da concordare con il responsabile di 
Sede. 

Si ringraziano tutti per la partecipazione. 

                                         La commissione valutatrice 

 


