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1º BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

Università dove sei?  
Dallo studium all’e-Campus: ripensare l’Uni-versitas  

 
L’Associazione MondoDomani in collaborazione con il corso di laurea in Filosofia dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata, nell’ambito delle Iniziative culturali studentesche 2013/2014, indice 
un concorso fotografico sul tema dell’Università.  

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Finalità  

1.1 Il concorso intende offrire visibilità alla vita che si svolge all’interno delle Università, 
portando in primo piano lo spirito che ne sta alla base. Come vive l’Università chi è 
personalmente coinvolto tutti i giorni? Il modello di Università che si è imposto negli 
ultimi decenni risulta soddisfacente? Ce ne sono altri? Che cosa si aspettano le nuove 
generazioni di studenti dall’Università? È possibile ripensarla perché possa rispondere 
alle loro esigenze? 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

2.1 La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a chiunque abbia, o abbia avuto, a va-
rio titolo, rapporti con l’Università: studenti, ex studenti, dottorandi, assegnisti, borsi-
sti, ricercatori, professori, personale amministrativo. 

2.2 I partecipanti dovranno cedere il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate ed ac-
consentire all’utilizzo gratuito delle stesse all’Associazione MondoDomani ed al corso di 
laurea in Filosofia di Tor Vergata ai fini dell’espletamento dell’iniziativa «Università do-
ve sei? Dallo studium all’e-campus: ripensare l’Uni-versitas», nell’ambito della quale tale 
concorso è indetto. 
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Art. 3 Tema 

3.1 Le foto dovranno documentare in modo originale e creativo la vita all’interno dell’Uni-
versità ed esprimere in modo realistico o simbolico che cos’è Università o cosa potreb-
be essere.  

3.2 Il tema generale è declinato in tre grandi sezioni. Le fotografie dovranno rientrare in 
una di esse: 

 L’Università e i suoi volti 
 L’Università per domani 
 L’Università nel mondo 

Art. 4 Durata del concorso 

4.1 Le foto dovranno essere inviate per email all’indirizzo associazione@mondodomani.org 
a partire dal 15 giugno 2015 fino alle ore 12:00 del 15 ottobre 2015. 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

5.2 Ciascun concorrente può inviare 1 fotografia per ogni sezione, per un massimo comples-
sivo di 3. 

5.3 Per ciascuna foto allegata devono essere indicati: il nome e il cognome dell’autore, i suoi 
dati anagrafici, il titolo della fotografia, l’eventuale indicazione del luogo in cui è stata 
scattata, una breve e semplice descrizione del soggetto (massimo di 200 caratteri spazi 
inclusi).  

5.4 Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. 

5.5 Le immagini da sottoporre alla selezione della giuria devono essere compresse in forma-
to JPEG (.jpg), profilo colore preferibilmente RGB. Il peso consentito per l’invio di cia-
scuna immagine è massimo 10 MB. 

5.6 I file originali non compressi (file digitali RAW o JPEG) dovranno essere messi a disposi-
zione dell’Associazione MondoDomani e del corso di laurea in Filosofia di Roma Tor 
Vergata per la creazione di una galleria fotografica sui rispettivi siti e l’allestimento di 
una mostra fotografica. 

5.7 Qualora nelle fotografie inviate risultino soggetti riconoscibili, l’autore dovrà presentare 
una liberatoria, release, (allegato B) pena l’esclusione dal concorso. 

Art. 6 Modalità di valutazione 

6.1 Il concorso prevede modalità di valutazione mista: le fotografie saranno sottoposte ad 
una giuria tecnica, inoltre, saranno presentate agli utenti del Web i quali potranno 
esprimere una preferenza tramite Facebook o direttamente sul sito dell’Associazione 
MondoDomani (http://mondodomani.org/associazione/) o del corso di laurea in Filoso-
fia Tor Vergata (http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/).  

6.2 La giuria tecnica sarà composta da almeno 5 esperti membri i cui nominativi saranno 
pubblicati sul sito dell’Associazione MondoDomani nell’apposita sezione dedicata al 
concorso fotografico.  

mailto::associazione@mondodomani.org
http://mondodomani.org/associazione/
http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/
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6.3 La giuria si riserva il diritto di trasferire un’immagine da una sezione all’altra, qualora lo 
ritenga opportuno per motivi di pertinenza. 

6.4 I giudizi della giuria tecnica, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, quali-
tà dell’immagine, coerenza con le finalità e il tema del concorso, sono insindacabili. 

Art. 7 Selezione e premi 

7.1 Le migliori fotografie giudicate meritevoli verranno esposte in una mostra suddivisa nel-
le tre sezioni previste dal presente bando. La mostra si terrà contestualmente al 
l’omonimo convegno, presso l’edificio di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor 
Vergata. 

7.2 Gli autori delle foto selezionate per la mostra riceveranno un attestato con il giudizio 
espresso dalla Giuria tecnica e on line dagli utenti sulla base dei criteri stabiliti dal pre-
sente bando all’art. 5. 

7.3 I lavori selezionati verranno pubblicati sul sito dell’Associazione MondoDomani 
(http://mondodomani.org/associazione/). Gli autori riceveranno comunicazione via e-
mail, salvo eventuali e giustificati ritardi dai quali non potrà derivare alcuna pretesa e/o 
azione da parte dei partecipanti.  

Art. 8 Dichiarazioni e garanzie  

8.1 I partecipanti al concorso accettano incondizionatamente il presente regolamento. 

8.2 Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di esse-
re titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche econo-
mico) e di riproduzione delle foto inviate, sollevando i promotori del presente concorso 
da qualsiasi responsabilità, pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire 
l’Associazione MondoDomani e l’Università di Roma Tor Vergata da qualsiasi conse-
guenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto 
dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale. 

8.3 L’Associazione MondoDomani e l’Università di Roma Tor Vergata non saranno dunque, 
responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui richieste di risarcimento o 
lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al con-
tenuto delle fotografie. 

8.4 L’associazione MondoDomani e l’Università di Roma Tor Vergata non sono responsabili 
dell’uso che altri potranno fare delle foto scaricate dai siti con dominio mondodoma-
ni.org.  

Art. 9 Concessioni e Impegni 

Partecipando al concorso l’autore di ciascuna fotografia: 

9.1 Autorizza l’Associazione MondoDomani e soggetti terzi individuati dall’Associazione 
all’uso dei dati personali ai fini del concorso. 

9.2 Autorizza l’Associazione MondoDomani e soggetti terzi individuati dall’Associazione a 
pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico, anche al termine del 

http://mondodomani.org/associazione/
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concorso (articoli 87 ed 88 legge 633/41). Tale facoltà è concessa a titolo gratuito per la 
produzione di materiali cartacei e digitali, mostre, video etc…  

9.3 Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’immagine in 
occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva dell’Associazione 
MondoDomani e del corso di laurea in Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata. 

9.4 Gli autori che partecipano al concorso assumono l’impegno di non cedere a terzi i diritti 
di utilizzo ai sensi del presente concorso fino al 31 Dicembre 2015 – fermo restando, an-
che oltre tale termine, il legittimo uso da parte dell’Associazione MondoDomani e del 
corso di laurea in Filosofia dell’Università di Tor Vergata, come sopra descritto. 

9.5 Tutte le fotografie ammesse a partecipare al concorso saranno visibili sul sito 
dell’Associazione e su altre eventuali piattaforme web dal 1 Novembre 2015. 

Art. 10 Disposizioni sulla privacy  

10.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e 
della normativa vigente in tema di privacy. 

10.2 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Co-
dice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante 
richiesta rivolta all’indirizzo mail dell’Associazione: associazione@mondodomani.org. 

Art. 11 Disposizioni generali 

11.1 L’Associazione MondoDomani e il corso di laurea in Filosofia dell’Università di Roma 
Tor Vergata si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condi-
zioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di conclusio-
ne, in tal caso si provvederà a dare adeguata comunicazione. 

11.2 L’Associazione MondoDomani e il corso di laurea in Filosofia dell’Università di Roma 
Tor Vergata non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che 
possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: http://mondodomani.org/associazione/  

associazione@mondodomani.org 

associazione@mondodomani.org
http://mondodomani.org/associazione/
associazione@mondodomani.org%20

