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ibgelA

IL RETTORE

VISTA

la richiesta del Centro di servizio per la Comunicazione di Ateneo (prot. n. 10421
del 25.01.17) finalizzata alla predisposizione di un bando di concorso destinato agli
studenti e laureati SUN per la realizzazione •di un video/spot promozionale
finalizzato alla efficace comunicazione e promozione'del cambio di denominazione
dell'Ateneo in ambiente social e web, prevedendo un premio pari ad C 1.500,00,"

VALUTATA

l'opportunità di utilizzare a tal fine i fondi di cui al conto CC24150 Comunicazione
Istituzionale — UPB Indirizzo politico;

RITENUTO

altresì opportuno emanare apposito bando di concorso finalizzato alla selezione di
un video/spot promozionale del cambio di denominazione dell'Ateneo, prevedendo
un unico premio pari ad €1.500,00
DECRETA

E' emanato l'allegato 'Bando di concorso: parte integrante del presente decreto- per. la
selezione di un video/spot promozionale del cambio di denominazione dell'Ateneo, con la
previsione di un premio pari ad C 1.500,00, a gravare sui fondi di cui al conto CC24150
Comunicazione Istituzionale — UPB Indirizzo politico.
Il Bando sarà pubblicato presso l'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.
Caserta,

O 1 FEB 2017
ETTORE
Prof.

Università degli Studi della Campania
igi Vanvitelli

OLISSO
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BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO/SPOT PER LA PROMOZIONE DEL
CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELL'ATENEO
L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelk, nell'ambito delle attività
promozionali di Sun Creacultura, emana un bando di concorso per la realizzazione di un video/spot
per promuovere il cambio di denominazione dell'Ateneo.
Articolo 1—Finalità.
Il bando ha come oggetto un concorso per la progettazione e realizzazione di un video/spot
finalizzato alla efficace comunicazione e promozione del cambio di denominazione dell'Ateneo in
ambiente social e web. Il video dovrà rafforzare la familiarità con il nuovo nome dell'Ateneo e
richiamare i valori su cui sta puntando per il suo posizionamento nel panorama accademico
nazionale con l'obiettivo di riaffermarne l'identità attraverso un format , dinamico e accattivante
concentrato sul nuovo naming.
Articolo 2— Soggetti destinatari. .
Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti (cioè con posizione
amministrativa regolare) e i laureati da non più di 12 mesi (alla data di scadenza del presente
bando) di tutti corsi di studio dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Possono
presentare la domanda studenti singoli o gruppi (ogni gruppo dovrà esser formato da un minimo
di 3 ad un massimo di 5 persone a pena esclusione). Il gruppo avrà gli stessi diritti del singolo
concorrente e dovrà nominare un suo componente quale referente delegato. Ogni concorrente
singolo o gruppo può presentare un solo progetto e non può partecipare a progetti di più gruppi.
In caso di partecipazione a più gruppi o di presentazione di più domande sarà presa in
considerazione la sola domanda inviata per prima in ordine cronologico (farà fede il timbro
dell'Ufficio ricevente con indicazione della data e dell'orario).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Articolo 3 —Caratteristiche del video/spot.
Il video/spot sarà costituito da un filmato originale e inedito, sviluppato appositamente per
il concorso, efficace dal punto di vista comunicativo e divulgativo del progetto in argomento,'
facilmente riconoscibile e riproducibile.
Esso dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
avere una lunghezza compresa tra 60 e 180 minuti secondi;
essere completamente originale e non riprodurre filmati o parti di filmati già esistenti né
essere ispirato a video già esistenti;
essere pensato per la sua diffusione in digitale (web, blog, sito, social network) e nella
comunicazione visiva in genere;
non essere in violazione dei diritti di terzi o di proprietà intellettuali, Il video deve essere
libero da qualsivoglia diritto di terzi soggetti, anche, qualora presente, per quanto concerne la
musica di sottofondo.

Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Vial= Acirgtm:
21.100 CASERTA

E".

0071

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI

Gli elaborati video potranno essere realizzati in qualsiasi formato video (.avi, .mpg, .mov,
.3gp, etc.) e dovranno essere accompagnati da una relazione dettagliata del filmato e delle sue
finalità.
Articolo 4 — Premio.
All'autore/i del migliore elaborato sarà consegnato un premio consistente in C 1.500,00.
Tale elaborato potrà essere adottato quale video ufficiale per la diffusione circa il cambio di
denominazione dell'Ateneo.
Articolo 5 — Modalità e termini della presentazione della domanda e degli elaborati.
1. Per presentare la domanda di partecipazione al presente bando è necessario compilare e
sottoscrivere in ogni sua parte i seguenti allegati:
Allegato 1 — domanda di partecipazione con indicazione della modalità di partecipazione
come singolo studente ovvero referente delegato di un gruppo formato da massimo 5
persone;
Allegato 2- liberatoria all'utilizzo e diffusione del materiale videp;
nel caso di utilizzo:di colonna sonora, Allegato 3/A dichiarazione. che la stessa è libera da
qualsivoglia diritto di terzi soggetti e, se originale, Allegato 3/F3 dalla liberatoria al suo
utilizzo e alla sua diffusione, debitamente sottoscritta dall'autore;
Allegato 4 - liberatoria all'utilizzp delle immagini, debitamente sottoscritta da tutti i
soggetti che compaiono nelle riprese sostenendo una parte di notevole importanza, ai
sensi dell'art. 82. n.1 della L. 633 del 1941, o di chi esercita la potestà genitoriale in caso
di minorenni;
Allegato 5 — solo per i gruppi, e per ogni componente, autocertificazione relativa alla
regolare iscrizione all'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Alla domanda dovrà essere allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del singolo studente ovvero di ciascun componente del gruppo.
Alla domanda dovrà altresì essere allegato, in triplice copia, il supporto digitale (DVD) sul
quale dovrà esser caricato l'elaborato oggetto del bando.
I lavori pervenuti non saranno restituiti. L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
si riserva il diritto di utilizzarli per eventuali mostre e/o pubblicazioni relative al concorso.
la domanda di partecipazione e l'elaborato dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 28.02.17, tramite consegna a mano dell'interessato (nel caso di studente singolo) o del
referente delegato (nel caso di gruppo) all'Ufficio Attività Studentesche Viale Lincoln n. 5,
Caserta nei inrni e orari di seguito specificati:
Giorni

Orario

dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì, Giovedì, Venerdì
dalle
ore 14,00 alle ore 16,00
Mercoledì
L'intera documentazione richiesta dovrà essere inserita in una busta chiusa su cui dovrà
essere indicata la dicitura "Domanda di partecipazione al bando di concorso per la realizzazione di
un video/spot CAMBIO DENOMINAZIONE Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli".
Le domande incomplete e/o pervenute oltre il termine sopraindicato saranno
considerate non ammissibili.
Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
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Articolo 6 — Commissione esaminatrice e criteri di valutazione.
Gli elaborati saranno valutati da unà Commissione Giudicatrice composta da esperti della
comunicazione individuati dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
In considerazione del contenuto del presente bando, la Commissione valuterà la creatività,
l'originalità, la riconoscibilità, l'immediatezza, la capacità di attrazione e comunicazione, la
coerenza con la finalità del video/spot, l'efficacia complessiva del prodotto, redigendo, al termine,
una graduatoria finale.
I candidati le cui opere e/o i cui requisiti non rispondano in tutto o in parte a quanto
stabilito dal bando potranno essere squalificati. Non saranno presi in considerazione i lavori
contenenti turpiloquio oscene esprimenti aggressività.
L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli si riserva la facoltà, se necessario, di
richiedere di apportare lievi modifiche all'elaborato eventualmente prescelto quale video ufficiale.
Articolo 7— Pubblicazione della graduatoria finale
Il giudizio della Commissione è insindacabile. La graduatoria finale verrà pubblicata presso
l'albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito web di Ateneo.
La pubblicazione secondo le suddette modalità ha valore di notifica ufficiale agli interessati.
Articolo 8- Disciplina dell'esercizio del diritto d'autore — liberatoria (Art. 2575 c.c. —1. 633/1941)
A seguito della compilazione degli Allegati 2 e 3/A ovvero 3/B, fermo restante il diritto
morale d'autore, che resta in capo all'autore stesso, i partecipanti rinunciano all'esercizio di
proprietà e a ogni diritto di utilizzazione del video, che dal momento di acquisizione agli atti da
parte dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli diventerà di proprietà della stessa,
senza che l'autore o gli autori possano aver nulla da vantare ai riguardo a qualsiasi titolo.
L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sarà titolare dei diritti esclusivi d'uso, con
conseguente facoltà di utilizzazione economica e riproduzione, registrazione, deposito,
pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di
riproduzione, senza alcuna riserva.
Articolo 9 — Accertamenti e trattamento dei dati personali
In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Ateneo si riserva la facoltà di verificare
la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e ss.mm .ii., i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per la finalità del
presente avviso e saranno gestiti con o senza l'ausilio di sistemi informatici.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di mancata
presentazione o resa incompleta conseguirà l'esclusione dalla selezione stessa.
Titolare del trattamento dei dati «l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
nella figura del suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore.
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Articolo 10— Responsabile del procedimento
È individuato quale Responsabile del Procedimento Amministrativo la Dott.ssa Luisa
SELLITTI - tel. 0823/274125, fax. 0823/442168, e-mail: luisa.sellitti@unina2.it.
Articolo 11 - Disposizioni finali
I risultati della selezione saranno comunicati all'esito della valutazione, nelle modalità di cui
all'articolo 7 del presente bando.
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'accettazione integrale di quanto
disciplinato dal presente bando con i relativi allegati.
Il Foro competente per ogni controversia da proporsi nei termini di legge è quello di Santa
Maria Capua Vetere. '

Napoli,

Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Abramo Lincoln n 5
.311C,ù CASEP,T•

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)
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Ricevuta di consegna

Il/la

candidato

nato/a a

) il

ha consegnato presso questo ufficio in data odierna la domanda relativa al bando di concorso per
la realizzazione di un video/spot CAMBIO DENOMINAZIONE Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitellí.

Data e timbro dell'Ufficio

Università degli Studi della Campania •
Luigi Vanvitelli
'fiale Abranc L j roin
SI 100 CASERTA
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Ali. 1—Domanda di partecipazione

AL MAGNIFICO RETTORE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA PROMOZIONE DEL CAMBIO
DI DENOMINAZIONE DELL'ATENEO
II/La sottoscritt
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita
Codice Fiscale

consapevole della propria -responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art. 75
T.U.445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per la realizzazione di un video/spot CAMBIO
DENOMINAZIONE ATENEO in qualità di:
singolo studente
referente delegato di un gruppo formato da massimo 5 persone
A tal fine dichiara
di essere regolarmente iscritto presso l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
con la seguente matricola
il seguente quale recapito dove indirizzare eventuali comunicazioni relative al presente bando:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.
Cellulare

Telefono
E-mail

Si allega:
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Allegato 2 (liberatoria all'utilizzo e diffusione del materiale video);
Allegato 3 (liberatoria all'utilizzo e diffusione del materiale audio);
Allegato 4 (liberatoria all'utilizzo delle immagini ai sensi dell'art.82 n.1 L633/1941);
Allegato 5, solo in caso di gruppo, compilato da ognuno degli ulteriori componenti;
n.3 supporti digitali (DVD) contenenti l'elaborato.

, lì

Firma

All. 2— Liberatoria materiale audio/video

BANDO DI CONCORSOPER LA PROMOZIONE DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELL'ATENEO
II/La sottoscritt
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita
Codice Fiscale

AUTORIZZA
L'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli ad utilizzare a titolo gratuito l'elaborato
audio/video ("Materiale") della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti e documenti
che vengono ripresi, anche in forma parziale e/o modificata o adattata, per scopi istituzionali, di
ricerca, culturali e didattici, nonché per le attività di divulgazione e comunicazione dell'Ateneo.
Autorizza altresì ad utilizzare a titolo gratuito i propri dati personali, anche in forma parziale e/o
modificata o adattata. L'autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza
esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l'utilizzazione del
Materiale e include i diritti di cui agli artt. 12 segg. della legge n.633/1941, compresi a titolo
esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque
modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto
di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione
e diffusione (a titolo puramente esemplificativo mediante iptQ, terminali mobili, voip, canali
digitali, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di
conservare copia del Materiale, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico
noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti.
Inoltre, consapevole della propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art. 75
T.U.445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARA
di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver
riacquisito i diritti oggetto del presente atto e, pertanto, di poterne liberamente
disporre nella misura necessaria a dare esecuzione allo stesso;
di manlevare sostanzialmente e processualmente l'Ateneo e di mantenerla indenne da
ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o
in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi
all'utilizzazione del Materiale da parte dell'Ateneo.
lì

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e ss.mm .ii., i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per la finalità del
presente avviso e saranno gestiti con o senza l'ausilio di sistemi informatici. La resa dei dati
richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o
resa incompleta conseguirà l'esclusione dalla selezione stessa.
Firma
, lì
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BANDO DI CONCORSO PER LA PROMOZIONE DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELL'ATENEO •
sottoscritt
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita
Codice Fiscale

consapevole della propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veri iere, falsità negli atti e uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art. 75
T.U.445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARA
che la colonna sonora è libera da qualsivoglia diritti di terzi soggetti;
di manlevare sostanzialmente e processualmente l'Ateneo e di mantenerla indenne da
ogni perdita, danno, responsabilità, costò o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in
qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi
all'utilizzazione del Materiale da parte dell'Ateneo.
, lì

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Igs. n.196 del 30.06.2003 e ss.mm .ii., i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per la finalità del
presente avviso e saranno gestiti con o senza l'ausilio di sistemi informatici. La resa dei dati
richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o
resa incompleta conseguirà l'esclusione dalla selezione stessa.
lì

Firma

All. 3/B— Liberatoria materiale audio

BANDO DI CONCORSO PER LA PROMOZIONE DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELL'ATENEO
II/La sottoscritt
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita
Codice Fiscale

AUTORIZZA
L'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli ad utilizzare a titolo gratuito l'elaborato
audio ("Materiale"), anche in forma parziale e/o modificata o adattata, per scopi istituzionàli,
di ricerca, culturali e didattici, nonché per le attività di divulgazione e comunicazione
dell'Ateneo. Autorizza altresì ad utilizzare a titolo gratuito i propri dati personali, anche in
forma parziale e/o modificata o adattata. L'autorizzazione sopra specificata implica la
concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo,
trasferibile a terzi, per l'utilizzazione del Materiale e include i diritti di cui agli:,artt. 12 segg.
della legge n.633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di
pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione,
montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al
pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione (a titolo puramente
esemplificativo mediante iptv, terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.), anche in versione
riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia del Materiale,
anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per
le finalità e nei limiti sopra definiti.
Inoltre, consapevole della propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 EU. 445/2000, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art. 75
T.U.445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARA
di essere l'autore della colonna sonora;
di manlevare sostanzialmente e processualmente l'Ateneo e di mantenerla indenne da
ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in
qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi
all'utilizzazione del Materiale da parte dell'Ateneo.
lì

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e ss.mm .ii., i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per la finalità del
presente avviso e saranno gestiti con o senza l'ausilio di sistemi informatici. La resa dei dati
richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o
resa incompleta conseguirà l'esclusione dalla selezione stessa.
, lì

Firma
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AIL 4— Liberatoria utilizzo immagini

BANDO DI CONCORSO PER LA PROMOZIONE DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELVATENE0
II/La sottoscritt
(Informazioni relative al soggetto ripreso)
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita
Codice Fiscale

C.A.P.

Residente in
Via
In qualità di genitore del minore
Cognome
Nome

Data di nascita
,

Luogo di nascita
Codice Fiscale

e d'accordo con l'altro genitore, con la presente
AUTORIZZA
l'utilizzo delle proprie immagini ovvero delle immagini del proprio figlio/a per le finalità del
bando di concorso in argomento.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi dalle finalità dei bando di
concorso in argomento.
Il/1a sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
Allego copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

lì

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per la finalità del
presente avviso e saranno gestiti con o senza l'ausilio di sistemi informatici. La resa dei dati
richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o
resa incompleta conseguirà l'esclusione dalla selezione stessa.
lì

Firma
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All. 5— Autocertificazione iscrizione S.U.N.

BANDO DI CONCORSO PER LA PROMOZIONE DEL-CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELL'ATENEO
Il/La sottoscritt_
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita
Codice Fiscale

consapevole della propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti • e uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art. 75
T.U.445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARA

o di essere regolarmente iscritto all'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli con la
seguente matricola 1111111111
Si allega:
Copia di un documento di riconoscimento-in corso di validità.

Firma

, lì

t

