
 

Alla Comunità scolastica 

LICEO  

Al Registro Elettronico  

Al Sito Web  

CIRCOLARE N. 379 

OGGETTO: Conferenza Stampa di presentazione del Premio prof. Vladimiro Di Giuseppe. 

Si comunica che giovedì 7 aprile 2022, alle ore 18.00, presso la sede del Liceo Scientifico, 
in viale Due Giugno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Premio dedicato alla memoria 
del prof. Vladimiro Di Giuseppe.  

Il Premio ha la finalità di assegnare una borsa di studio per meriti scolastici agli alunni più 
meritevoli nelle discipline Matematica e Fisica di entrambi gli indirizzi del nostro Istituto.  

L’iniziativa, fortemente voluta dal figlio del Prof. Di Giuseppe, Avv. Alessio, nasce proprio 
dal desiderio di realizzare ciò in cui il professore Vladimiro, a lungo docente di Matematica e Fisica 
presso il Liceo Scientifico Rispoli, ha sempre creduto: l’importanza di appassionare i ragazzi, di 
accrescere in loro la curiosità e la voglia di conoscere, comprendere, sperimentare, ma soprattutto, di 
impegnarsi di più, di diventare più bravi. 

Il Premio, pertanto, verrà attribuito allo studente più meritevole e che meglio ha saputo tirar 
fuori la “scintilla” dell'estro matematico e fisico in termini di voti ma anche, e soprattutto, di 
partecipazione a manifestazioni tematiche come i giochi di Archimede e le olimpiadi della 
Matematica, i giochi di Anacleto e le olimpiadi della Fisica, di attività in laboratorio, esperimenti, 
dimostrazioni, ricerche di particolare pregio e valore. 

Riconoscendone la valenza formativa, il Comune di San Severo ha concesso il suo patrocinio 
istituzionale a questo progetto. 

Alla conferenza stampa di presentazione del Premio, in cui ne saranno illustrate le finalità, i 
criteri di attribuzione, la valenza, interverranno l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, 
Avv. Celeste IACOVINO, l’Avv. Alessio DI GIUSEPPE, promotore del premio, il Prof. Luigi 
MODOLA, docente di Matematica e Fisica, referente del Liceo Rispoli-Tondi per questa iniziativa. 

In allegato, il Regolamento del Premio. 
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Premio 

prof. VLADIMIRO DI GIUSEPPE 

Borsa di studio per meriti scolastici in matematica e fisica 

***** 

 

Finalità 

Le materie scientifiche, tra cui la matematica e la fisica in particolare, costituiscono con sempre 
maggior intensità e valore l'ossatura dell'evoluzione umana tesa al progresso tecnico e tecnologico 
cui la società del terzo millennio è ineluttabilmente direzionata per il suo futuro. 
Futuro più che mai presente già nei nostri giorni tra tecnologie quantistiche, intelligenza artificiale, 
robotica, trasporti, viaggi spaziali, dispositivi e reti di connessione sempre più potenti e performanti, 
medicina avanzata, finanza quantitativa etc. etc. 
 
La nostra città, la nostra comunità e il nostro sistema scolastico stanno vivendo un periodo tutt'altro 
che semplice, e questa iniziativa, con umiltà e poco per volta, si pone con determinazione anche 
l'intento di ivi conferire più speranza e valore partendo proprio dai suoi giovani, ovvero gli adulti e i 
dirigenti di domani. 
 
Il professore Vladimiro, infatti, ha sempre creduto nell'appassionamento dei ragazzi, nell'accrescere 
in loro la curiosità e la voglia di conoscere, comprendere, sperimentare. Di impegnarsi di più, di 
diventare più bravi. 
Nei suoi lunghi anni d'insegnamento di matematica e fisica nel Liceo Checchia-Rispoli si è dedicato 
con particolare cura alla crescita umana e professionale dei suoi studenti, ha incentivato 
l'insegnamento della fisica sin dal biennio creando corsi sperimentali, li ha coinvolti e affascinati nel 
"toccare con mano" le teorie matematiche, li ha sorpresi con gli esperimenti di fisica in laboratorio. 
È stato sempre con loro e per loro, e i ragazzi non l'hanno mai dimenticato. 
 
Ed è a tutti questi ragazzi di ieri, di oggi e di domani, pieni di vita e di positiva volontà che questo 
premio vuole essere dedicato. 
 
L'obiettivo, infatti, è di creare valore per gli studenti del Liceo, entusiasmandoli sempre più 
nell'apprendimento di tali discipline e nello sviluppo delle relative competenze anche attraverso 
l'attribuzione di un premio al merito scolastico-scientifico quale una borsa di studio del valore di 
almeno € 1.000,00 annui. 
Premio da attribuire allo studente più meritevole e che meglio ha saputo tirar fuori la “scintilla” 
dell'estro matematico e fisico in termini di voti ma anche, e soprattutto, di partecipazione a 
manifestazioni tematiche come i giochi di Archimede e le olimpiadi della Matematica, i giochi di 
Anacleto e le olimpiadi della Fisica, di attività in laboratorio, esperimenti, dimostrazioni, ricerche di 
particolare pregio e valore. 
 
Il progetto ha incontrato il pieno favore del Comune di San Severo che, nella persona del sindaco, ha 
dichiarato il suo benestare per il conferimento del patrocinio istituzionale. 
Tale apertura va considerata con favore poiché attraverso l'appoggio delle Istituzioni, ma lontano dalle 
ideologie, si potrà conferire al premio una conformazione ancor più strutturata, e magari in futuro 
immaginare il virtuoso coinvolgimento di ulteriori sostenitori sì da rendere sempre più capiente il 
valore della borsa. Un passo alla volta. 
 

 

Regolamento 

L'attribuzione del premio ha cadenza annuale. 



 
Possono partecipare gli studenti sia dello Scientifico che del Classico, appartenenti a qualsiasi classe, 
che concorreranno per l'attribuzione del premio unico finale per l’anno scolastico di partecipazione. 
 
L'attribuzione dei punteggi avviene secondo la tabella di valutazione di seguito esposta ed è effettuata 
sulla base dei risultati conseguiti dall'alunno nell'anno scolastico in cui partecipa al premio. 
 

ALUNNO: _________________________________________________ CLASSE:_____________ 

CRITERIO PUNTEGGIO ASSEGNAZIONE 
A1. Voto in Matematica 
allo scrutinio finale 

4 punto per voto pari a 7 
6 punti per voto pari a 8 
8 punti per voto pari a 9 

10 punti per voto pari a 10 
(massimo 10 punti) 

 
 

______ / 10 

A2. Voto in Fisica allo 
scrutinio finale 

 4 punto per voto pari a 7 
6 punti per voto pari a 8 
8 punti per voto pari a 9 

10 punti per voto pari a 10 
(massimo 10 punti) 

 
 

______ / 10 

B1. Graduatoria nelle 
selezioni interne di istituto 
delle Olimpiadi di 
Matematica (Giochi di 
Archimede), 
separatamente per biennio 
e triennio 

Secondo la griglia sotto riportata. 
(massimo 50 punti) 

 
 
 

______ / 50 

B2. Graduatoria tra i soli 
alunni dell’ istituto nella 
gara provinciale 
individuale delle 
Olimpiadi della 
Matematica 

Secondo la griglia sotto riportata. 
(massimo 50 punti) 

 
 
 

______ / 50 

B3. Graduatoria tra i soli 
alunni dell’ istituto nella 
gara nazionale individuale 
delle Olimpiadi della 
Matematica 

Secondo la griglia sotto riportata. 
(massimo 50 punti) 

 
 
 

______ / 50 

C1. Graduatoria nelle  
selezioni interne d’ istituto 
dei Giochi di Anacleto e/o 
delle Olimpiadi della 
Fisica  

Secondo la griglia sotto riportata. 
(massimo 50 punti) 

 
 
 

______ / 50 

C2. Graduatoria tra i soli 
alunni dell’ istituto nella 
gara provinciale 
individuale delle 
Olimpiadi della Fisica 

Secondo la griglia sotto riportata. 
(massimo 50 punti) 

 
 
 

______ / 50 

C3. Graduatoria tra i soli 
alunni dell’ istituto nella 
gara nazionale individuale 
delle Olimpiadi della 
Fisica 

Secondo la griglia sotto riportata. 
(massimo 50 punti) 

 
 
 

______ / 50 

D. Vittoria di una 
medaglia pari o superiore 
al bronzo nelle gare 
individuali nazionali delle 

300 punti  
 
 

______ / 300 



Olimpiadi della 
Matematica. 

 

E. Vittoria di una 
medaglia pari o superiore 
al bronzo nelle gare 
individuali nazionali delle 
Olimpiadi della Fisica. 

300 punti  
 
 

______ / 300 
 

 

Griglia per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri B e C 

Posizione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 
Punti 50 45 41 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

 

TOTALE: ___________ punti  

 
 
In caso di ex-aequo nella prima posizione della graduatoria complessiva finale, il comitato di 
valutazione stabilirà in accordo con la famiglia del professore Di Giuseppe secondo quali criteri 
ripartire il premio tra i concorrenti in parità di punteggio. 
 

 


