Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci

D.R. n. 715 del 19/06/2017

Concorso fotografico per gli studenti della
Scuola secondaria di secondo grado della
Sardegna “Vivere da studente” - 2017

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del
27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012;

VISTO

il Regolamento amministrativo-contabile dell’Università
degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n. 37 del
12/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

VISTO

il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;

CONSIDERATO

che il giorno 13 luglio 2017, presso la sede
dell’Università degli Studi di Cagliari, in via Università
40, Cagliari dalle ore 09:00 alle ore 24:00, si terrà
l’evento UNICACOMUNICA 2017;

RITENUTO OPPORTUNO

prevedere tra le iniziative un concorso fotografico
aperto a tutte le studentesse e gli studenti appassionati
di fotografia, iscritti all’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado della Sardegna, che
intendono sviluppare un’idea sul tema “Vivere da
studente;

CONSIDERATO
ACCERTATA

che per tale concorso la spesa presunta è di € 700,00;
la
disponibilità
finanziaria
sul
progetto
ALTRORAS_2013_ORIENTAMENTO_LR26/96
COAN A.15.01.03.03.01.01 “Interventi per gli
studenti”;
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DECRETA
Art. 1 – Oggetto del concorso
L’Università degli Studi di Cagliari promuove il concorso fotografico “Vivere da
studente”, rivolto a tutte le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado della Sardegna.
Art. 2 – Tema del concorso e caratteristiche delle foto richieste
Le immagini inviate dovranno essere rappresentative del tema: Vivere da studente.
E’ richiesto l’invio di una sola fotografia in formato digitale, scattata a scelta del
partecipante con smartphone, fotocamera, compatta o reflex, ma che preveda una
qualità dell’immagine non inferiore a 300 dpi.
Art. 3 – Modalità di valutazione
La valutazione delle fotografie sarà effettuata da un’apposita Commissione,
composta da personale docente e non docente e da studenti dell’Università degli
Studi di Cagliari, che valuteranno la composizione dell’immagine e l’originalità
interpretativa del tema. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art. 4 – Premi
Le prime 20 foto giudicate positivamente dalla commissione saranno oggetto della
mostra fotografica che sarà allestita in occasione dell’evento UNICACOMUNICA
il giorno 13 luglio 2017; le tre migliori fotografie, selezionate secondo il giudizio
della giuria formulato in base ai criteri sopra descritti, saranno premiate come
segue:
- 1° classificato:
un voucher viaggio per un valore di € 300 per una destinazione a scelta dello
studente vincitore;
- 2° classificato:
un abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale del CTM
Spa*;
- 3° classificato:
un buono per l’acquisto di libri per un valore di € 100.
*nel caso in cui il vincitore non possa usufruire dell’abbonamento, si potrà
prevedere un premio alternativo di pari importo.
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Art. 5 – Modalità di partecipazione
Ogni partecipante dovrà compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito
http://people.unica.it/orientamento/ ed inviare una mail all’indirizzo
comunic@unica.it , allegando:
1. una foto in formato digitale jpeg; il nome del file inviato dovrà essere composto
da nome e cognome del partecipante (es. mario_rossi);
2. la scansione del modulo di iscrizione al concorso, debitamente compilato e
firmato;
3. la copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) in
corso di validità.
Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero, dovranno essere inedite
e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici, pena l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata
e totale delle clausole contenute nel presente regolamento.
Art. 6 – Casi di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le foto:
1. di studenti che non risultino iscritti per l’A.S. 2016/2017 all’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado della Sardegna;
2. che pervengano oltre le ore 14.00 del 6 luglio 2017;
3. che siano offensive per la dignità e l'immagine dell’Università degli Studi di
Cagliari o delle eventuali persone rappresentate nello scatto.
Art. 7 – Premiazione dei vincitori e mostra delle opere
Sarà data comunicazione delle 20 migliori foto selezionate per la mostra mediante
apposito avviso sulle pagine del sito dell’Ateneo dedicate Orientamento
http://people.unica.it/orientamento/ entro l’11 luglio 2017.
La premiazione delle migliori tre foto avverrà il giorno 13 luglio, in occasione
dell’evento UNICACOMUNICA, successivamente alla cerimonia di
presentazione dell’Offerta Formativa e alla premiazione delle migliori
presentazioni delle tesi di laurea. La comunicazione dei risultati ai tre vincitori
avverrà anche a mezzo e-mail all’indirizzo che gli stessi avranno indicato nel
modulo di iscrizione.
Art. 8 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e
diritti di proprietà intellettuale
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Il partecipante garantisce di essere l’unico autore delle immagini inviate oltre che il
titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche
economico, ad esse riconducibili.
L’autore garantisce che le immagini e i relativi diritti che conferisce all’Università
degli Studi di Cagliari non ledono alcun diritto di terzi e si impegna a tenere
indenne l’Università degli Studi di Cagliari contro eventuali pretese di terzi;
dichiara, inoltre, di avere preventivamente ottenuto, anche ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, tutti i consensi e le liberatorie
previste dalle vigenti normative in ordine all’utilizzo e alla pubblicazione del
materiale inviato per la partecipazione al presente concorso e per il conferimento
all’Università degli Studi di Cagliari dei diritti di cui al presente Regolamento.
Tutte le fotografie verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione
delle varie fasi del concorso e/o per la visualizzazione di uno “storico” del
concorso. Le 20 immagini finaliste potranno essere liberamente utilizzate
dall’Università degli Studi di Cagliari, senza limiti di tempo, per l’allestimento di
esposizioni fotografiche, per la produzione di materiale informativo, editoriale e
promozionale, sia cartaceo sia su web e social media, per la promozione delle
iniziative istituzionali proprie e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi
istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale indicando nella pubblicazione il
nome dello stesso. I suddetti utilizzi saranno del tutto liberi e discrezionali, e
l’autore non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa. Tutti
i materiali inviati per posta elettronica non verranno restituiti ai partecipanti e
rimarranno di esclusiva proprietà dell’Università degli Studi di Cagliari
intendendosi donati alla medesima da parte degli autori.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), l’Università degli Studi di
Cagliari (di seguito “Università”), in qualità di Titolare del trattamento, informa
che i dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati per permettere la
partecipazione al concorso e per poter effettuare tutte le necessarie attività ad esso
connesse, oltre che per finalità di promozione e comunicazione di cui al
precedente articolo 8. I dati raccolti saranno trattati mediante l’ausilio di strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi
espressamente nominati responsabili o incaricati del trattamento dall’Università. Il
conferimento dei dati è facoltativo; peraltro, l’eventuale rifiuto a fornirli
comporterà l’automatica esclusione dalla partecipazione al concorso. In ogni
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momento l’interessato potrà esercitare i diritti che l’art. 7 del Codice riconosce,
ossia verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli od opporsi al loro
trattamento scrivendo al titolare del trattamento, il responsabile del Settore
Orientamento in ingresso, all’indirizzo: Settore Orientamento in ingresso Palazzo del Rettorato, edificio del Balice - via Università 40, 09124 CAGLIARI
Articolo 10 – Copertura finanziaria
La spesa presunta di € 700,00 (settecento/00) lordi graverà sul progetto
ALTRORAS_2013_ORIENTAMENTO_LR26/96 COAN A.15.01.03.03.01.01
“Interventi per gli studenti”.
Articolo 11 – Responsabile del procedimento
La Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la
Dott.ssa Stefania Danese, Responsabile del Settore Alternanza studio-lavoro, tel.
0706752394, indirizzo e-mail sdanese@amm.unica.it .
Articolo 12 - Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato con finalità informative sul sito internet del
settore
Orientamento
in
ingresso,
all’indirizzo:
http://people.unica.it/orientamento/ .

IL RETTORE
F.to Prof.ssa Maria Del Zompo
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