
 
 Regolamento del contest 

Etica e Sostenibilità nello scenario 
 post COVID-19 

 
1) ISCRIZIONI AL CONTEST 
1. L’associazione ESN Roma Luiss apre le iscrizioni per il 
contest “Etica e Sostenibilità nello scenario post 
COVID-19” agli studenti internazionali e locali della 
Università Luiss Guido Carli, all’interno dell’iniziativa 
Green Month promossa da Erasmus Student Network 
Italia, per l’assegnazione di 5 premi, al fine di piantare 
100 alberi. 

 

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
1. Possono partecipare al contest le persone regolarmen- 
te immatricolate presso la Luiss Guido Carli, gli studenti 
internazionali che abbiano effettuato un periodo di 
mobilità nell’ateneo, e gli alumni Luiss che abbiano 
completato il loro ciclo di studi durante la sessione di 
Laurea 2018/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) PREMIO 
1. I primi cinque classificati della graduatoria definitiva 
stilata dalla Commissione esaminatrice, riceveranno una 
maglietta ecosostenibile del brand Ecosia, un motore di 
ricerca ecosostenibile che pianta 20 alberi per ogni capo 
di abbigliamento comprato.  
  
Tutti i capi di abbigliamento di Ecosia sono vegan 
friendly (nessun uso di componenti animali o derivati, o 
test su animali); sono 100% ecosostenibili (cotone 
organico certificato, prodotto con energie rinnovabili, e 
le fabbriche coinvolte possiedono certificazione 
SA8000); la spedizione arriva in pacchi privi di plastica; i 
capi presentano un’etichetta con codice QR per il riciclo 
del capo. 
 
2. I vincitori verranno contattati per scegliere sul sito 
https://ecosia.teemill.com/collection/ecosia-t-shirts/ la 
grafica, la taglia e il colore della maglietta e comunicare 
l’indirizzo al quale desiderano riceverla. 
 
3. Il presente contest segue la normativa data dalle 
disposi- zioni previste dall’articolo 6 del DPR 430/2001. 
 
4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI 
1. La domanda di partecipazione al contest dovrà essere 
redatta tramite apposito modulo disponibile sui social 
ESN Roma Luiss (Facebook 
https://www.facebook.com/esnromaluiss/; Instagram 
@esnromaluiss; Sito Web https://romaluiss.esn.it/ ) da 
compilarsi on-line a partire da venerdì 15 maggio 2020 
alle ore 14:00 CET ed entro e non oltre domenica 31 
maggio 2020 alle ore 23:59 CET. I suddetti termini sono 

da intendersi perentori ed essenziali. Il modulo dovrà 
necessariamente essere compilato in ogni sua parte, 
pena l’esclusione dal contest.  
2. Le domande incomplete o presentate oltre i termini di 
cui all’art. 4.1 non saranno ritenute valide. 
3. I dati personali di cui alla domanda di 
partecipazione verranno utilizzati nel rispetto della 
normativa di cui al D.Lgs. 
n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e al Regolamento 
2016/679/UE. 

 

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE 
1. La Commissione esaminatrice è composta da 5 
membri, la cui nomina spetterà al Consiglio Direttivo in 
carica di ESN Roma Luiss. I membri della Commissione 
saranno nominati nel rispetto dei principi di 
indipendenza, terzietà e imparzialità. Tra i membri di 
Commissione verrà nominato un Presidente di 
Commissione.  L’elenco dei componenti delle 
Commissioni sarà disponibile a partire dal giorno lunedì 
1 giugno 2020 su (Facebook 
https://www.facebook.com/esnromaluiss/; Instagram 
@esnromaluiss; Sito Web https://romaluiss.esn.it/). 

6) PROVA DI ESAME 
1. Tutti i candidati che avranno correttamente eseguito la 
procedura d’iscrizione (attraverso la compilazione del 
modulo di iscrizione di cui all’art. 4.1) sono tenuti a 
svolgere la traccia pubblicati, per un massimo di 1000 
parole, carattere 12, interlinea singola. 
 
2. La prova scritta, da svolgersi in lingua italiana o inglese, 
consisterà nel redigere un’opera di tipo letterario, 
vertente su tematiche relative all’etica, alla sostenibilità 
sociale e ambientale alla luce dell’emergenza COVID-19. 
La traccia della prova scritta è disponibile sui social di 
ESN Roma Luiss citati all’art. 4.1. 
 
3. L’elaborato finale deve essere inviato via email in formato 
pdf all’indirizzo roma_luiss@esn.it entro e non oltre 
domenica 31 Maggio ore 23:59 CET. 

 
4. Le Commissioni esaminatrice valuteranno gli elaborati 
assegnando a ciascuno un voto da 1 a 30, analizzando 
originalità del testo e stile, aderenza alla traccia, 
correttezza morfo-sintattica, lessicale e ortografica, 
coerenza e struttura dell’elaborato. 
 

5. I cinque elaborati che avranno riportato la valutazione 
più alta da parte della Commissione esaminatrice 
risulteranno vincitori del contest “Etica e Sostenibilità 
nello scenario post COVID-19”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
1. Entro e non oltre lunedì 22 giugno 2020 saranno 
pubblicati gli esiti della prova del contest. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sui social di 
ESN Roma Luiss indicati nell’art. 4.1. La 
pubblicazione della graduatoria nelle forme indicate 
ha valore di notifica per tutti gli interessati. 
I vincitori riceveranno una mail di notifica per 
concordare le modalità di scelta e ricezione del 
premio. 
 
 
8) AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI 

ELABORATI 
1. Con la partecipazione al contest “Etica e 
Sostenibilità nello scenario post COVID-19”, il 
candidato presta il suo consenso alla pubblicazione, a 
fini di pubblico interesse, da parte di ESN Roma Luiss, 
Erasmus Student Network ESN, e dei propri Soci, del 
proprio elaborato redatto in prova scritta su materiale 
cartaceo, piattaforme elettroniche e qualsiasi altro 
strumento di comunicazione e alla sua conseguente 
diffusione. 
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