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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di 2° grado 
della Campania 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Concorso/Premio Pignatelli “GIOVANI ” 2018 – Fondazione Pellegrini di Napoli/Opera 

Fabrizio Pignatelli –. 
 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Pellegrini-Pignatelli di Napoli, ha istituito, 
nell’ambito delle proprie attività di carattere sociale e culturale, il Premio Pignatelli, quest’anno 
alla sua terza edizione, patrocinato da quest’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

Il predetto Concorso, la cui finalità è quella di promuovere forme di giornalismo 
scolastico su argomenti di attualità, è rivolto agli studenti del triennio delle Scuole Secondarie di 
2° grado della Campania. 

Nella Volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette Istituzioni, in considerazione 
della valenza socio-culturale, pedagogica e formativa dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la 
diffusione della presente nota e dell’allegato Regolamento per consentire la partecipazione degli 
studenti. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente i referenti del Comitato 
Organizzatore del Premio Pignatelli (Fondazione Pellegrini-Pignatelli – Via G. Ninni n° 4, 
80135 Napoli), così di seguito indicati: Consigliere della Fondazione D.T. Prof. Vittorio 
Pongione (338.6721438); Prof.ssa Fara Caso (347.3364974); Prof. Luciano Minieri 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (333.6374162). 

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita. 
 
 
                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 Luisa Franzese 
                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 

LF/bp 
Prof. Bruno Palmieri 
Direzione Generale 
E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 
Tel. 081.5576379 
 



 

 
 

            FONDAZIONE PELLEGRINI DI NAPOLI 
OPERA FABRIZIO 

PIGNATELLI 
via G. Ninni, 4 - 80135 Napoli 

 
 

                          PREMIO PIGNATELLI – III Edizione 
“GIOVANI” 2018 

 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
1. La Fondazione Pellegrini-Pignatelli istituisce il Premio Pignatelli, finalizzato a promuovere 

forme di giornalismo scolastico su argomenti di attualità. 

 
2. La partecipazione è riservata agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo 

grado della Regione Campania. 

 
3. Il premio è articolato in tre sezioni: a) società contemporanea; b) economia; c) arte. 

 
 
4. La partecipazione avverrà mediante redazione di un elaborato di taglio giornalistico, di 

ampiezza compresa fra 3.600 e 5.400 battute, che potrà essere accompagnato da un massimo di 

tre immagini fotografiche originali. 

 
5. Detto elaborato dovrà essere inviato per posta, oppure consegnato a mano previo 

appuntamento ai n. 3473364974/3386721438, entro sabato 13 aprile 2019, in busta chiusa alla 

segreteria del premio presso la Fondazione Pellegrini-Pignatelli, via G. Ninni 4 – 80135 Napoli, 

in formato cartaceo o in formato digitale (CD). Entrambi tali formati dovranno essere consegnati 

in forma anonima e accompagnati da una busta chiusa contenente l’indicazione delle generalità 

del partecipante e della scuola di appartenenza. Ciascun plico dovrà contenere l’indicazione di 

almeno un docente di riferimento con un recapito telefonico. 

 



 

6. La giuria assegnerà, per ciascuna sezione, tre premi ai primi tre classificati. 

Potrà essere assegnata una menzione speciale a uno o più elaborati valutati in maniera positiva. 

 

7. Ai vincitori saranno comunicati tempestivamente la data e il luogo della cerimonia di 

premiazione. 

 
 
 
COORDINAMENTO E SEGRETERIA: 

Fara Caso 
 
 

  ORGANIZZAZIONE: 

Vittorio Pongione, consigliere della Fondazione “Pellegrini Pignatelli”, delegato alle attività 

culturali 

Fara Caso, docente Liceo “Cuoco” di Napoli 

  Luciano Minieri, docente di Istituzioni di Diritto Romano, Università degli Studi della Campania    
Luigi Vanvitelli  

 
  

 
GIURIA: 
 
Fara Caso, docente liceo “Cuoco” Napoli 

Franco Lista, architetto, già dirigente tecnico ministeriale MIUR-Presidente 

Francesco Lucrezi, ordinario di Istituzioni di Diritto Romano, Università di Salerno 

  Luciano Minieri , docente di Istituzioni di Diritto Romano, Università degli Studi della Campania    
Luigi Vanvitelli  

 Antonio Vincenzo Nazzaro, ordinario di Letteratura Cristiana antica Università Federico II,      

Accademico dei Lincei 

Vittorio Pongione, già dirigente tecnico ministeriale MIUR, iscritto all’Ordine dei Giornalisti, 

Elenco speciale 

 
Per contatti:  

Fara Caso 347.3364974 - Vittorio Pongione 338.6721438 - Luciano Minieri 333.637416 
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