BANDO DI CONCORSO
“Le Fotografie più belle della tua Università”
L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nell’ambito delle attività
promozionali, indice un bando di concorso finalizzato alla selezione di n. 10 fotografie che
abbiano come soggetto l’Università e i suoi studenti.
Articolo 1 – Finalità.
Finalità del concorso è reperire immagini rappresentative dell’Ateneo, delle sue
sedi, delle attività che abbiano come protagonisti gli studenti. Con i loro obiettivi, i giovani
studenti della Vanvitelli dovranno cogliere momenti particolari nei quali si racconta la loro
vita universitaria in luoghi particolarmente significativi in cui si esplica la stessa (cortili,
aule, laboratori) o anche immagini capaci di cogliere attimi e emozioni. Un concorso che
mira a rafforzare il senso di appartenenza degli studenti dell’Università Vanvitelli, ma anche
a dare vita a materiali fotografici che possano diventare patrimonio dell’Ateneo utile alla
comunicazione nelle sue varie forme.
Articolo 2 – Soggetti destinatari.
Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti (cioè con
posizione amministrativa regolare in termini di tasse e contributi già scaduti alla data di
scadenza del presente bando) nell’anno accademico 2017/2018 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”.
E’ consentito presentare una sola domanda di partecipazione alla presente
selezione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Articolo 3 – Caratteristiche delle fotografie.
Le fotografie (ogni partecipante dovrà presentarne almeno 10), dovranno ritrarre
studenti nelle sedi dell’Università Vanvitelli e/o luoghi dell’Ateneo e/o laboratori e/o
momenti di vita dell’Università.
Esse dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- essere a colori;
- essere in formato tiff e jpg (salvati in due cartelle);
- essere ad alta definizione (300 dpi di risoluzione);
- essere completamente originali;
- essere pensate per la 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.
Articolo 4 – Premi.
Saranno premiati i migliori 5 fotografi. Agli autori delle migliori fotografie saranno
consegnati i premi così distribuiti:
1° premio – iPad Pro 12,9” wi-fi+cellular 64gb
2° premio – iPad Pro 10,5” wi-fi+cellular 64gb
3° premio – iPad wi-fi+cellular 128gb
4° premio – iPad mini 4 wi-fi+cellular 128gb
5° premio – iPad wi-fi+cellular 32gb

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;
 Allegato 2 - liberatoria all’utilizzo e diffusione del materiale fotografico;
 Allegato 3 - liberatoria all’utilizzo delle immagini, debitamente sottoscritta da tutti
i soggetti che compaiono nelle fotografie;
2. Alla domanda dovrà essere allegato copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
3. Alla domanda dovrà altresì essere allegato, in triplice copia, il supporto digitale (chiave
USB) sul quale dovrà esser caricato l’elaborato oggetto del bando.
4. I lavori pervenuti non saranno restituiti. L’Università Vanvitelli si riserva il diritto di
utilizzarli per eventuali mostre e/o pubblicazioni relative al concorso.
5. La domanda di partecipazione ed il materiale fotografico dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del 10 maggio 2018, esclusivamente tramite consegna a
mano da parte dell’interessato all’Ufficio Attività Studentesche Viale Lincoln n. 5,
Caserta nei giorni e orari di seguito specificati:
Giorni
Martedì, Giovedì, Venerdì
Mercoledì

Orario
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,00 alle ore 16,00

L’intera documentazione richiesta dovrà essere inserita in busta chiusa sigillata e firmata
sui lembi di chiusura su cui dovrà essere indicata la dicitura “Domanda di partecipazione
al bando di concorso per la realizzazione delle 10 fotografie più belle della tua Università”.
Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato non saranno ammesse alla
selezione.
Le domande incomplete saranno escluse
Articolo 6 – Commissione esaminatrice e criteri di valutazione.
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione Giudicatrice composta da esperti
della comunicazione individuati dalla 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 delle fotografie, 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 saranno esclusi.
L’ Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli si riserva la facoltà, ove
necessario, di apportare lievi modifiche all’elaborato eventualmente prescelto quale foto
ufficiale.
Articolo 7 – Pubblicazione della graduatoria finale
Il giudizio della Commissione è insindacabile. La graduatoria finale verrà pubblicata
sull’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. –
L. 633/1941)
A seguito della compilazione degli Allegati 2 e 3, 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 materiale fotografico, che dal momento di
acquisizione agli atti da parte della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
diventerà di proprietà della stessa, senza che l’autore o gli autori possano aver nulla da
vantare al 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 è l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
nella figura del suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore.
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@unicampania.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.
IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)

