PREMIO ALBERTO COCCHI
Gli Eredi del dott. Alberto Cocchi indicono, con il supporto valutativo ed
attuativo di Unacma - Unione nazionale commercianti di macchine agricole -,
il presente bando - di seguito indicato come “Premio Alberto Cocchi” - per
l’assegnazione di borse di studio nel rispetto delle volontà del compianto.
Il dott. Alberto Cocchi ha dedicato gli ultimi anni della sua carriera professionale
nel cercare di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alle attività legate
alla commercializzazione, valorizzazione e riparazione delle macchine
agricole, con particolare riferimento al mondo dei commercianti di beni durevoli
di produzione nel settore agricolo. Con questa intenzione è stato ideatore,
promotore ed attivo organizzatore di iniziative di specifica attività formativa
come Mech@griJobs e Agrilabor.
1 - Consistenza e destinatari del premio
La dotazione totale del Premio Alberto Cocchi consta in 5.000 € (cinquemila
euro) suddivisi in tre (3) borse di studio secondo la sottostante ripartizione:
- 1° classificato: 2.500 euro;
- 2° classificato: 1.500 euro;
- 3° classificato: 1.000 euro.
Le borse di studio sono destinate a studenti, ambosessi, del IV o V anno di
Istituti tecnici e professionali di secondo grado, pubblici od equiparati, ad
indirizzo industriale, meccanico, meccatronico ed agrario di tutta Italia a
copertura, anche parziale, dei costi di stage presso uno dei concessionari di
macchine agricole indicati da Unacma.
L’intendimento è di offrire l’opportunità di applicare praticamente quanto
appreso durante gli studi e con un approccio di introduzione al mondo del
lavoro. Specificatamente, il presente bando è riferito all’anno scolastico
2020/2021.
2 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) ambosessi, che frequentino regolarmente la classe IV e V di istituti tecnici o
professionali di secondo grado ad indirizzo industriale, meccanico,
meccatronico ed agrario situati sul territorio italiano;
b) che abbiano ottenuto, durante il percorso di studi, un profitto
significativamente superiore alla media dell’Istituto di appartenenza;
c) esistenza di comprovata di difficoltà economiche da parte della famiglia dello
studente dall’Istituto scolastico;
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d) che siano in regola con la frequenza minima obbligatoria;
e) che abbiano una conoscenza della lingua inglese sufficiente all’interazione
sugli argomenti tecnici (prossima al livello B1);
f) che posseggano una buona capacità di utilizzo di dispositivi informatici e dei
più diffusi applicativi (prossima al livello ECDL);
g) che non fruiscano per il medesimo anno formativo 2020/2021, di altre
provvidenze analoghe;
h) dichiarazione di accettazione da parte dello studente, e dei suoi genitori o di
chi ne esercita la potestà se minorenne, di intraprendere in Percorso per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) presso una
Concessionaria di macchine agricole della durata di 8 settimane, per un minimo
di 200 ore effettive, da effettuarsi durante il periodo di inattività scolastica;
i) libera descrizione di eventuali predisposizioni dello studente ed ogni altra
informazione utile ad una migliore valutazione.
Le richieste di cui ai punti a), b), c), d, e), f), g) dovranno essere attestate e
sottoscritte dagli insegnanti e dal dirigente dell’Ente scolastico di
appartenenza.
I punti h) ed i) dovranno essere presentati e sottoscritti dai candidati e, in caso
di minore età, dai genitori o da chi ne esercita la potestà.
3 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Gli studenti interessati a partecipare si potranno rivolgere al loro dirigente
scolastico o ai loro insegnati per chiedere l’invio della domanda di
partecipazione. Gli insegnanti potranno altresì proattivamente candidare
studenti che posseggano le caratteristiche sopra indicate.
Gli Istituti scolastici, rientranti tra le categorie come sopra elencato, potranno
presentare domanda di assegnazione del Premio Alberto Cocchi per massimo
due (2) studenti che soddisfino i requisiti sopra indicati.
La domanda di partecipazione deve essere inviata via mail a
premioalbertococchi@unacma.it con oggetto “Candidatura Premio Alberto
Cocchi”, entro e non oltre, il 20 dicembre 2020.
La domanda dovrà essere completata, oltre a quanto già sopra indicato, dalla
seguente documentazione:
- domanda di partecipazione alla valutazione con le indicazioni delle generalità
del candidato, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, numero di
telefono e indirizzo di posta elettronica;
- denominazione completa dell’Istituto scolastico, riferimenti di contatto,
nominativo e riferimento del dirigente scolastico o dell’insegnante delegato;
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- autorizzazione al trattamento dei dati per le esclusive finalità di valutazione
del premio.
Le informazioni ricevute non saranno, con l’esclusione delle strette necessità
di valutazione, divulgate in alcun modo.
Responsabile della conservazione dei dati sensibili e del suo trattamento sarà
il delegato di Unacma secondo quando previsto dal GDPR 2016/679.
4 - Modalità di assegnazione
L’assegnazione del premio avviene previa valutazione di una Commissione
così composta:
un membro nominato dagli eredi del dott. Alberto Cocchi;
un membro nominato da Unacma;
un membro nominato dal Magnifico rettore dell’Università di Reggio
Emilia.
La Commissione, una volta accettato l’incarico, eleggerà al proprio interno il
presidente. Le valutazioni della Commissione sono segrete e il suo giudizio è
insindacabile ed inappellabile.
La Commissione valutatrice dovrà, inoltre, avere cura di mantenere una
rappresentativa distribuzione territoriale dei premiati.
Nella valutazione dei candidati risulterà titolo preferenziale l’esistenza di
comprovate difficoltà nel sostentamento economico nel percorso scolastico.
Caratteristiche auspicabili e ricercate nei candidati, come indicate dallo stesso
dott. Alberto Cocchi, sono la passione per il settore delle macchine agricole,
l’umiltà per meglio apprendere e la determinazione per superare gli inevitabili
ostacoli. Unacma si preoccuperà di individuare la struttura disponibile più
prossima alla residenza del vincitore o che meglio corrisponda ai desideri di
formazione dello studente.
Assieme all’attribuzione della borsa di studio verrà comunicato agli studenti e
ai loro enti scolastici, il nominativo dell’impresa presso la quale sarà svolto lo
stage. Il titolare dell’attività di commercializzazione di macchine agricole o
persona da lui indicata avrà il ruolo di tutor per tutto il periodo previsto di PCTO.
Le imprese di commercializzazione che ospiteranno gli studenti, di concerto
con gli Istituti scolastici, si impegnano ad attivare le necessarie coperture
assicurative e ad erogare la formazione di base sulle materie inerenti la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli Istituti scolastici, dove ricorrente, considereranno valido il periodo di stage
come periodo previsto di PCTO.
I premi saranno consegnati con opportuna cerimonia da organizzarsi in
accordo tra le parti istitutrici, in località da definire a Reggio Emilia o,
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alternativamente, in coincidenza di una delle primarie manifestazioni di settore
della meccanica agraria.
Unacma vigilerà sul corretto processo di trasferimento delle somme e sul
rispetto del presente bando.
5 – Raccomandazioni e richieste
A coloro che hanno conosciuto il dott. Alberto Cocchi in vita, a tutti gli operatori
del settore e agli insegnanti di materie attinenti il premio, si raccomanda di dare
la più ampia divulgazione al presente bando per onorarne il nome, favorire la
partecipazione degli studenti al concorso avvicinandoli a questo settore
lavorativo.

Reggio Emilia, lì 22/10/2020
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