CONTEST FOTOGRAFICO “Frame your Erasmus Experience”

REGOLAMENTO
Art. 1 Concorso
L’Università degli studi di Sassari (di seguito, UNISS) e l’Associazione Erasmus Student Network Sassari (di
seguito, ESN Sassari), indice il 3° Contest Fotografico “Frame your Erasmus Experience”, nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria Erasmus Days 2022.
Art. 2 Finalità
L’obiettivo principale del concorso è favorire, attraverso le immagini, la conoscenza dell’esperienza Erasmus
di studenti, studentesse e staff UNISS, sia incoming che outgoing.
Le opere più significative del concorso saranno utilizzate dall’Istituzione nelle sue attività di valorizzazione,
promozione e comunicazione.
Art. 3 Tema
Ai e alle concorrenti si chiede di rappresentare la loro esperienza Erasmus affidandosi al linguaggio delle
immagini.
I materiali fotografici presentati dovranno offrire il personale punto di vista del/la partecipante e dovranno
essere originali e inedite.
Art. 4 Requisiti di partecipazione
Il concorso è gratuito.
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti incoming o outgoing, gli ex-studenti Erasmus iscritti presso
UNISS o lo staff universitario che abbiano svolto la propria mobilità nell’a.a. 2021/2022.
I partecipanti dovranno dichiarare la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale delle immagini inviate,
nonché acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte di UNISS e ESN Sassari per attività di
comunicazione, divulgazione e promozione senza fini di lucro.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del contest.
Art. 5 Modalità di partecipazione
L’iscrizione al contest dovrà essere effettuata attraverso l’invio dell’immagine proposta all’indirizzo
presidente@esnsassari.it
e
la
compilazione
della
liberatoria
presente
all’indirizzo
https://forms.gle/BT6bsAEVDsUCo7bd6 entro e non oltre il 3 ottobre 2022. La liberatoria sarà inviata
automaticamente alla giuria.
Art. 7 Privacy, Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso. Pertanto, ciascun/a partecipante si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il/la concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal RGPD (o GDPR in inglese General Data Protection
Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679D, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli
stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni
partecipante dichiara inoltre di essere unico/a autore/autrice delle immagini inviate e che esse sono originali,

inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli o ella l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali o
con la presenza di minori riconoscibili.
Art. 8 Giuria e criteri di valutazione
La giuria è composta da 6 (sei) membri:
• Dott.ssa Carla Urgeghe (UNISS)
• Dott.ssa Elisabetta Pirastu (UNISS)
• Dott.ssa Gaia Melis (UNISS)
• Francesco Piras (Vicepresidente)
• Letizia Papa (Socia ordinaria)
• Alessandro Rum (Socio ordinario)
Le immagini pervenute saranno trasmesse alla Giuria il 4 ottobre 2022, la quale selezionerà un massimo di 6
(3 per la categoria studenti e 3 per la categoria staff) entro il 5 ottobre 2022. La giuria valuterà la capacità di
interpretazione del tema, l’originalità, la creatività, la qualità della fotografia e il contenuto artistico delle
immagini presentate.
Il parere della giuria sarà insindacabile. In caso di parità tra i candidati, il voto del Presidente di giuria avrà
valore doppio.
Art. 9 Selezione e premi
Le immagini saranno pubblicate dal 6 ottobre al 13 ottobre 2022 online sulla pagina Instagram @esn_sassari
gestita da ESN Sassari, e rilanciati da @unissgram tra il 6 ottobre e il 13 ottobre 2022.
Le due immagini che otterranno più “like” (una per la categoria studenti e una per la categoria staff) sul
profilo Instangram @esn_sassari saranno decretate vincitrici. I e le titolari riceveranno una comunicazione
telefonica o e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione per ricevere il proprio premio.
Il concorso si concluderà il 13 ottobre alle ore 23:59.
Il 14 ottobre, in occasione dell’Erasmus Welcome Day, che si terrà nell’Aula Magna dell’Università di Sassari
alle ore 18, saranno proclamati i vincitori/le vincitrici del contest.
Categoria studenti
1° Premio: rimborso di € 300 sull'acquisto di materiale tecnologico (la ricevuta d’acquisto dovrà essere
presentata a ESN Sassari)
Categoria staff
1° Premio: rimborso di € 300 sull'acquisto di materiale tecnologico (la ricevuta d’acquisto dovrà essere
presentata a ESN Sassari)
Art. 10 Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento e l’insindacabilità delle
decisioni della giuria. I concorrenti autorizzano UNISS e ESN Sassari a pubblicare il materiale inviato e a
renderlo fruibile al pubblico. Verrà citato, quando possibile il nome dell’autore ogni qualvolta una sua opera
verrà utilizzata con le modalità su indicate.
PER APPROVAZIONE
IL DIRIGENTE
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