PROGETTO MARINELLI
All’interno di questo documento, al quale ci si può riferire con “Statuto del Progetto Marinelli” o con “documenti
esplicativi del Progetto Marinelli”, viene presentato il Progetto Marinelli in tutta la sua struttura: ne vengono definiti
i contenuti e l’organizzazione, la proprietà e le condizioni di utilizzo.

1. STRUTTURA
1.1 INTRODUZIONE
Il Progetto Marinelli è un progetto scolastico che nasce da una semplice osservazione sugli studenti. Esistono
alcune problematiche fondamentali che affliggono gli studenti italiani, quali l’abbandono degli studi o la confusione
nella scelta del proprio percorso lavorativo. Il progetto mira ad aiutare gli studenti nel tentativo di risolvere queste
problematiche, creando attività che permettano agli studenti stessi di sfruttare al massimo il proprio potenziale, e
scoprire nel dettaglio i contenuti delle facoltà universitarie, al fine di avere una maggiore chiarezza sulla scelta
del percorso di studi da intraprendere e, più in generale, sul proprio futuro e sui propri obiettivi lavorativi.
1.2 REALIZZAZIONE
Grazie all’appoggio universitario, si vuole creare un corso d’eccellenza extracurricolare per le scuole superiori,
che dia agli studenti migliori possibilità di eccellere e sfruttare al massimo le proprie potenzialità attraverso la
partecipazione a lezioni su argomenti variabili in base alle proprie competenze. Un esempio potrebbe essere, per
un alunno particolarmente bravo in matematico, un corso universitario apposito di logica. I corsi sarebbero tenuti
presso l’università da parte di docenti universitari, e conseguirli porterebbe all’accumulo di crediti formativi, dando
quindi un notevole vantaggio agli studenti partecipanti al progetto, e motivando coloro che non vi partecipano a
impegnarsi, così da riuscire a essere selezionati per la partecipazione.
1.3 CRITERI DI AMMISSIONE
Il Progetto Marinelli non sarebbe però così utile e d’eccellenza se fosse aperto a tutti gli studenti, così come
l’università non sarebbe efficiente e corretta a permettere a tutti di ottenere crediti formativi prima di potersi
iscrivere: per questo motivo la partecipazione al progetto viene limitata ad un numero ristretto di alunni, scelti nei
singoli istituti direttamente dai relativi dirigenti scolastici.
I criteri di selezione sono l’impegno dell’alunno all’interno dell’ambiente scolastico e la sua media dei voti del
secondo quadrimestre dell’anno precedente, la quale deve essere maggiore o superiore a 8,5. Tutti gli studenti
candidabili [vedi §1.4] vengono selezionati, sulla base dei sopra citati criteri, direttamente dal dirigente scolastico
e successivamente dall’università, seguendo la procedura di selezione [vedi §1.5].
1.4 CANDIDABILITÀ
Qualsiasi studente di terzo, quarto e quinto anno ha la possibilità di essere candidato alla partecipazione al
progetto se rientrante nei criteri d’ammissione [vedi §1.3].
1.5 SELEZIONE
All’inizio di ogni anno scolastico, i dirigenti scolastici, dopo aver eseguito un’accurata analisi dei propri alunni,
consegnano all’università i nomi degli studenti particolarmente meritevoli. Tali nomi verranno scelti tra gli studenti
candidabili [vedi §1.4] seguendo i criteri d’ammissione [vedi §1.3].
Quando ogni istituto ha consegnato i suoi nomi, viene creata una graduatoria nella quale sono segnati i nomi dei
candidati, come anche le loro medie scolastiche, le quali andranno a costituire il loro punteggio. Nel caso il totale
dei candidati all’interno della graduatoria superi la quota massima di partecipazione del progetto, vengono scartati
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un numero di candidati sufficiente a rientrare nella quota, partendo dal candidato con il punteggio minore.
La selezione avviene ad ogni inizio anno scolastico [vedi §1.7].
1.6 PARTECIPAZIONE E ABBANDONO
Ogni studente selezionato ha diritto di poter partecipare agli incontri del progetto Marinelli per l’intera durata
dell’anno. Nel caso la sua partecipazione complessiva sia inferiore al 60% del totale verrà considerato non più
partecipante al progetto e, di conseguenza, non avrà diritto ai crediti formativi derivanti dal progetto.
Ogni studente partecipante ha la possibilità, in qualsiasi momento, di abbandonare il progetto.
1.7 DURATA
La partecipazione al progetto ha durata annuale e, nel caso lo studente avesse intenzione di continuare a
parteciparvi, dovrà passare nuovamente la fase di selezione l’anno scolastico successivo. Ogni studente
candidabile [vedi §1.4] può essere selezionato anche per più anni consecutivi, e può partecipare al progetto
fintanto che riesce a essere selezionato.
1.8 DEFINIZIONE DEI CORSI
I corsi presentati all’interno del progetto sono concordati di anno in anno tra il referente del progetto e l’università
stessa, e non c’è nessuna garanzia che lo stesso corso duri per più anni consecutivi. D’altro canto il Progetto
Marinelli mira a premiare gli studenti meritevoli attraverso un avvicinamento al proprio futuro e ai propri obiettivi,
e per tale scopo è necessaria un’infarinatura generale, posta ovviamente sulla base delle competenze del singolo.
1.9 ORARIO DI INCONTRO
Gli orari degli incontri sono stabiliti dal relatore del corso direttamente con gli alunni che vi partecipano, così da
permettere alla maggior parte dei partecipanti di organizzarsi al meglio e, quindi, non far risultare la
partecipazione un peso. Nel corso della durata dell’anno scolastico gli orari degli incontri dei singoli corsi possono
subire variazioni, momentanee o definitive, e nel caso succeda i partecipanti al corso vengono informati
immediatamente.
1.10 LUOGO D’INCONTRO
Così come gli orari d’incontro, anche i luoghi d’incontro vengono stabiliti a inizio anno dal relatore del corso
sotto approvazione universitaria. Nel corso della durata dell’anno scolastico i luoghi d’incontro dei singoli corsi
possono essere cambiati, e nel caso i partecipanti al corso vengono informati immediatamente.
1.11

APPROVAZIONE

Per rendere questo progetto effettivo c’è bisogno dell’approvazione da parte delle istituzioni e, di conseguenza,
bisogna renderlo rilevante attraverso una buona dose di supporto da parte di rappresentanti di istituto, delegati
alla consulta, dirigenti scolastici e ambiente universitario. Alla fine di questo paper introduttivo al progetto è
presente un documento da compilare con i tuoi dati, al fine di poterlo successivamente portare, insieme agli altri,
dai dirigenti scolastici e successivamente all’università, rendendo così il Progetto Marinelli una realtà.

2. ADESIONE
2.1 ADESIONE ISTITUZIONALE
Il Progetto Marinelli sarà presentato, all’inizio di ogni anno scolastico, a tutti gli istituti superiori presenti su territori
aderenti al progetto. L’approvazione o meno del Progetto Marinelli all’interno dell’istituto sarà compito dei dirigenti
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scolastici e/o dei consigli docenti dei relativi istituti. Nel caso il Progetto Marinelli non fosse approvato all’interno
di un istituto, nessuno dei suoi studenti potrà avere la possibilità di iscriversi.
2.1 ADESIONE STUDENTESCA
Qualunque studente che soddisfi i criteri d’ammissione [vedi §1.3], posto che il suo istituto abbia approvato il
Progetto Marinelli per quell’anno scolastico, ha la possibilità di iscriversi. Le modalità di iscrizione, quali contatti
e modulistica, potrebbero variare da istituto ad istituto e, di conseguenza, verranno comunicati al momento
dell’approvazione del progetto.

3. PROPRIETÀ
3.1 APPARTENENZA LEGITTIMA
Il Progetto Marinelli è un progetto pensato, ideato, strutturato e pubblicizzato da Matteo Marinelli come progetto
scolastico privato. I diritti sul Progetto Marinelli sono proprietà dell’associazione universitaria “Cultura e
Conferenze UniTS” fino a data da definirsi, secondo le condizioni presenti nel “Documento di appartenenza” del
23/02/2019 sottoscritte dalla stessa.
3.1.1 TERZI
Il Progetto Marinelli è apartitico e apolitico, di appartenenza privata [vedi §2.1] che segue la linea ideologica
secondo cui l’opinionismo e la propaganda politica vadano tenuti fuori dall’istruzione. La collaborazione con gli
istituti scolastici, la Consulta Provinciale degli Studenti, l’università degli studi di Trieste e singole associazioni
terze non modifica l’appartenenza al progetto, né influisce su quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
[vedi §2.3].
3.1.2 FIRME DI SUPPORTO
La firma sul “Documento di supporto al Progetto Marinelli” non cede diritti esclusivi al firmatario per quanto
concerne il Progetto Marinelli.
3.2 MODIFICA DELLO STATUTO
Se non specificato diversamente nel “Documento di appartenenza”, la modifica di questo documento rimane
prerogativa esclusiva del detentore dei diritti legali del Progetto Marinelli.

4. DIFFUSIONE
4.1 PARTENZA
Il Progetto Marinelli nasce e diventa attivo a partire dall’anno scolastico 2019-2020 nella città di Trieste. Tutti gli
istituti superiori hanno la possibilità di aderire al Progetto Marinelli.
4.2 ESPANSIONE
L’area d’influenza del Progetto Marinelli cresce mano a mano che il suo fondatore, Matteo Marinelli, diffonde il
progetto all’interno del territorio nazionale. Tale diffusione è prerogativa esclusiva di Matteo Marinelli.
4.3 VALIDITÀ CFU
Tanto più il Progetto Marinelli si espande, e tante più sono le università partecipanti al progetto, tanta più
importanza guadagnano i CFU (crediti formativi universitari) guadagnati attraverso la partecipazione al progetto:
tali crediti, infatti, sono validi all’interno di tutte le università partecipanti al Progetto Marinelli.
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4.4 INFORMAZIONI ONLINE
Il Progetto Marinelli e le notizie ad esso connesse sono continuamente aggiornate sul sito personale di Matteo
Marinelli (www.matteomarinelli.com).
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