CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
SETTORE ORGANISMI CONSULTIVI, OSSERVATORI E INFORMAZIONE
Concorso UN CUORE RAP – IV edizione
anno scolastico 2019/2020
Estratto del verbale della riunione della Commissione esaminatrice
del 22 aprile 2020
Premesso che
 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 146
del 19 settembre 2019 sono stati approvati, nell'ambito delle attività dei
singoli Organismi consultivi e Osservatori, i bandi di concorso rivolti agli
Istituti di istruzione secondaria del Piemonte, anno scolastico 2019/2020,
tra cui il bando di concorso per giovani rapper "Un cuore rap", promosso
tramite gli Stati Generali dello Sport e del Benessere, IV edizione, con la
finalità di promuovere stili di vita sani, corretti e solidali;
 il termine di consegna dei video amatoriali è scaduto il 20 marzo 2020;
 sono pervenuti complessivamente n. 11 video amatoriali, acquisiti agli atti
della struttura competente;
 con determinazione rep. n. A0204A/60/2020 del 01/04/2020 si è
proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice della IV edizione
del bando di concorso "Un cuore rap" e con determinazione rep. n.
A0204A/69/2020 del 20/04/2020 si è proceduto alla sostituzione ed
integrazione dei componenti della Commissione esaminatrice della IV
edizione del bando di concorso "Un cuore rap", presieduta dal dirigente
del Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione Cosimo
Poppa e composta dai seguenti esperti:
- Giulio
Graglia,
autore
e
regista
televisivo,
rappresentante
dell’Associazione nazionale italana Cantanti;
- Oskar Giammarinaro, compositore e leader della band Statuto e
rappresentante dell’Associazione nazionale italiana Cantanti;
- Paolo Vallesi, rappresentante dell’Associazione italiana nazionale italiana
Cantanti;
- Moreno, cantante rapper, collaboratore dell’Associazione nazionale
italiana cantanti e rappresentante dell’universo giovanile;
- Susanna De Palma, giornalista dell’Ufficio stampa del Consiglio
regionale – Settore organismi consultivi, Osservatori e Informazione,
esperta di media e comunicazione.
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Il giorno mercoledì 22 aprile 2020, alle ore 10.00, la commissione si
riunisce in videoconferenza.
Sono presenti in collegamento tutti i componenti della commissione, oltre
ai funzionari del Consiglio regionale Michele Ceruzzi e Santina Greco, in
qualità di segretaria verbalizzante.
Il
presidente
preliminarmente
attesta
che,
in
considerazione
dell’emergenza sanitaria, la struttura competente ha provveduto alla
distribuzione dei video amatoriali ai singoli commissari per consentire
l’effettuazione della prima fase di valutazione in modalità decentrata e
autonoma.
Il presidente ricorda inoltre che, in base al bando, per ogni ordine e grado
di Istituto (Istituti di istruzione secondaria di I grado e II grado del
Piemonte), saranno selezionati n. 3 video.
In attesa delle decisioni che saranno assunte dagli organizzatori della
Partita del Cuore, in caso di definitivo annullamento dell'evento, verranno
proposte modalità alternative di diffusione e valorizzazione dei brani
vincitori.
La commissione procede, come primo adempimento, alla conferma,
all’unanimità, dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi già
adottati nelle precedenti edizioni del bando, come da griglia allegata al
verbale.
In secondo luogo il presidente prende atto che i commissari hanno
proceduto, in previsione della seduta, alla condivisione delle valutazioni
operate autonomamente in sede di esame decentrato e alla conseguente
attribuzione collegiale dei punteggi.
Il presidente procede quindi alla lettura delle proposte di graduatorie di
merito trasmesse dai commissari, che vengono confermate e approvate
all’unanimità dai componenti della commissione.
Le graduatorie finali di merito vengono allegate al verbale per farne parte
integrante e sostanziale.
Le schede di valutazione di ogni singolo video vengono acquisite dalla
segreteria del Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione, a
disposizione per l’eventuale accesso agli atti da parte dei partecipanti al
concorso.
Il presidente dispone infine che le scuole vincitrici ricevano comunicazione
dell’esito direttamente dagli uffici e che sul sito istituzionale del Consiglio
regionale venga pubblicato l’estratto del verbale e l’elenco, senza
indicazione dei punteggi attribuiti, dei gruppi risultati vincitori.
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