Ateneo di Salò

BORSE DI STUDIO

sulla
Teoria del colore di Harald Küppers
L’Ateneo di Salò istituisce, grazie alla disponibilità del Socio ing. Romano Dubbini, 5 borse di studio per i migliori
elaborati sulla teoria del colore di Harald Küppers.
Il concorso è riservato agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Brescia.
I partecipanti possono scegliere tra i seguenti 3 temi:
1) La teoria dei colori di Harald Küppers diventa «verità scientifica». Presentare H. Küppers e illustrare, a livello
scolastico, la sua teoria negli aspetti fondamentali. Spiegare, quindi, come e perché questa «teoria» diventa «scienza»
e prevedere le conseguenze d’ordine propedeutico che ne derivano.
2) Formulare, a livello scolastico, un «testo d’insegnamento» della teoria dei colori di H. Küppers, destinato agli
allievi delle Scuole secondarie di primo e secondo grado italiane
3) Applicazione pratica della «teoria dei colori» di H. Küppers nell’ambito dell’industria tessile. In particolare:
creare i colori, mescolare i colori, accostare i colori.

Le borse di studio consistenti in euro 2.000 cadauna e la pubblicazione on-line degli elaborati
hanno lo scopo di incoraggiare l’interesse per la ricerca e la divulgazione della teoria del colore di H. Küppers.

Gli studenti che aderiscono al bando dovranno compilare la scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.ateneodisalo.com
(Borse di studio) e inviarla all’indirizzo e-mail: ateneodisalo@gmail.com entro e non oltre il 15 febbraio 2017.
Gli studenti partecipanti dovranno frequentare un corso propedeutico di 9 ore coordinato dall’ing. tess. Romano Dubbini che si svolgerà nei pomeriggi del 3, 6, 9 marzo 2017 presso l’Ateneo di Salò, in Via Fantoni 49, o presso le sedi
delle Scuole aderenti, nelle date che saranno comunicate via e-mail ai partecipanti. Il tempo dedicato al corso potrà essere
considerato, a discrezione dei Dirigenti Scolastici, nel monte-ore del programma ministeriale Alternanza Scuola –Lavoro.
Gli elaborati, completi di firma, indicazioni della classe e della Scuola di appartenenza, dovranno pervenire on line
in formato pdf (indirizzo: ateneodisalo@gmail.com) o per posta raccomandata in formato cartaceo (indirizzo: Ateneo
di Salò, Via Fantoni 49, 25087 Salò) entro e non oltre il 30 ottobre 2017.
Ai candidati sarà inviata una mail di avvenuto ricevimento del materiale pervenuto.
Una Commissione Giudicatrice, composta da 3 membri, procederà alla valutazione tenendo conto dell’originalità,
della scientificità e della completezza del tema trattato.
E’ facoltà della Commissione Giudicatrice non procedere alla proclamazione del vincitore laddove nessun elaborato
sia giudicato meritevole.
Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di partecipazione.
Per informazioni:

Con il patrocinio della F.T.R. s.p.a.

Ateneo di Salò - Via Fantoni 49 - 25087 Salò
Tel. 0365 22361 e-mail ateneodisalo@gmail.com
www.ateneodisalo.com

