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SIMONE BRANCOZZI E BRANCOZZI &  

PARTNERS CONSULTING  

ORGANIZZANO  

PROGETTA  UN’A PP PER LA 
CONNECTION ECONOMY  

Concorso destinato agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado “M. Pupilli” di 

Grottazzolina 

In palio tre forniture complete di testi 
scolastici per il prossimo anno 
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REGOLAMENTO 

1. Promotore del concorso 

Il concorso è ideato e promosso dal Prof. Simone Brancozzi e dall’azienda 
Brancozzi &Partners Consulting, situata in via Campiglione 20, 63900 
Fermo. Tel.: 0724 605020.  

\ 

2. Finalità del concorso 

Il concorso ha l’obiettivo di premiare l’inventiva e la creatività dei ragazzi, 
attraverso la progettazione ideativa di un’applicazione digitale. 

Il punto di partenza è il concetto di marketing di Connection Economy, un 
modo d’intendere il futuro scenario economico, in cui la tecnologia digitale 
penetrerà in modo rivoluzionario in ogni ambito della nostra vita. 

Il Web permetterà lo sviluppo di nuovi modi di relazionarsi fra le persone, 
come possiamo già constatare nell’uso dei social network. Connection 
economy significa appunto mettere al centro dell’economia le connessioni, 
le relazioni sempre più ampie fra persone. Da questo punto di vista, le 
nuove tecnologie offriranno molte opportunità a chi ha idee nuove. 

Il concorso vuole pertanto premiare chi si distingue per creatività, intesa 
come la capacità di dare risposte alternative ai problemi di ogni giorno 
(pensiero divergente). 

 

3. Chi può partecipare 

Il concorso è individuale ed è rivolto a tutti gli studenti regolarmente 
iscritti alla scuola secondaria di primo grado “M. Pupilli” di Grottazzolina. 
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4. Come partecipare 

Al concorso possono partecipare tutti i singoli studenti della scuola “M. 
Pupilli”. Non è prevista nessuna iscrizione. Per partecipare è sufficiente 
completare in ogni sua parte il modulo allegato (allegato A) e consegnarlo 
al docente incaricato di raccogliere gli elaborati, entro e non oltre il 18 
dicembre. 

NOTA BENE: gli elaborati incompleti saranno rifiutati. 

Per maggiori informazioni, contattare il referente del progetto, Giacomo 
Morroni, presso la Brancozzi & Partners Consulting 0734 605020, o al 
cellulare 333 4166938. 

5. Giuria e valutazione 

La commissione giudicante sarà composta da 4 membri e sarà presieduta 
dal Prof. Simone Brancozzi, in qualità di presidente. 

Il Prof. Brancozzi sarà affiancato da: 

- Dott. Leonardo Cicchini: esperto di web marketing; 
- Dott. Alessandro Marziali: esperto d’informatica; 
- Dott. Giacomo Morroni: ghostwriter. 

In caso d’assenza di uno dei giurati, sarà scelta una persona con una 
medesima qualifica. 

La votazione sarà affidata al giudizio insindacabile della giuria, che 
vaglierà attentamente la proposta di ogni partecipante, assegnando un voto 
unico, espresso in centesimi. Il primo premio assoluto, l’unico assegnato 
per ogni livello scolastico (vedi Punto 7), corrisponderà ad un risultato 
compreso fra 95 e 100/100.  

 Il voto deriverà dalla somma delle valutazioni parziali di ciascun criterio 
stabilito ai fini della valutazione, secondo la seguente tabella: 
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Criteri Parametri Responsabile Punteggi 

Innovazione - Originalità 
della proposta 
in merito al 
settore e 
attività 
indicata 

- Capacità della 
proposta di 
soddisfare una 
domanda 

Prof. Simone 
Brancozzi 

Sufficiente: 10 

Buono 15 

Più che buono: 
20 

Eccellente: 25 

 

Validità - Organicità 
della proposta, 
in merito ad 
una possibile 
campagna 
comunicativa 

- Capacità della 
proposta di 
attirare 
attenzione ed 
interesse da 
parte degli 
operatori del 
settori e da 
tutti i possibili 
utenti 

Dott. 
Leonardo 
Cicchini 

Sufficiente: 10 

Buono 15 

Più che buono: 
20 

Eccellente: 25 

 

Usabilità  - Coerenza 
logica della 
proposta, in 
vista di una 
realizzazione 
informatica 
del progetto 

Dott. 
Alessandro 
Marziali 

Sufficiente: 10 

Buono 15 

Più che buono: 
20 

Eccellente: 25 
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Chiarezza 
espostiva 

- Padronanza 
della lingua 

- Forma e stile 
espositivo 

- Capacità di 
sintesi 

Dott. 
Giacomo 
Morroni 

Sufficiente: 10 

Buono 15 

Più che buono: 
20 

Eccellente: 25 

 

 

6. Premi  

Saranno premiati i tre migliori progetti , uno per ciascun livello di 
istruzione: ci sarà dunque un primo premio assoluto per i partecipanti della 
prima classe, un primo premio assoluto per i partecipanti della seconda 
classe, un terzo premio assoluto per i partecipanti della terza classe. Non 
sono previsti secondi e terzi premi. 

Ciascun premio consisterà in una fornitura completa di libri  di testo per il 
successivo anno d’istruzione. I premi saranno offerti dalla Brancozzi & 
Partners Consulting. 

7. Premiazione  

La premiazione si svolgerà presso il Teatro “Ermete Novelli” di 
Grottazzolina, martedì 22 dicembre, alle ore 18.00.  


