UNIVERSITA’ DI PISA

BANDO DI CONCORSO
L’Università di Pisa ha indetto un concorso fotografico rivolto agli studenti che hanno

partecipato al Programma Erasmus+. Lo studente deve raccontare con un massimo di

tre immagini la propria esperienza Erasmus condividendone, così, le sensazioni, i luoghi,
le persone che più la hanno caratterizzata.

Art. 1 – Requisiti partecipanti
Al concorso possono partecipare tutti gli studenti dell’Università di Pisa e gli
studenti Erasmus incoming che hanno partecipato al programma Erasmus.
Art. 2- Modalità di partecipazione
a) La partecipazione al concorso è gratuita.
b) La/le fotografia/e o opera/opere vanno inviate all'indirizzo:
erasmusinfoto@unipi.it
c) L'email deve avere come oggetto “Il mio Erasmus 2017” ed il nome del
partecipante.
d) Nel corpo dell'email dovrà essere specificato, per ogni fotografia/opera:
· titolo (riportato anche nel nome del file);
· nome e cognome dell’autore;
· matricola e corso universitario di iscrizione;

· solo per gli studenti Erasmus incoming: matricola Unipi e Università di
provenienza;

· luogo e data dello scatto;
e) Nella mail dovrà essere contenuta la seguente frase:

Il sottoscritto (nome e cognome) numero di matricola, dichiaro di essere autore e
responsabile del contenuto delle immagini inviate per il concorso “Il mio
Erasmus” e sollevo l’Università di Pisa da ogni responsabilità o obbligo.
Art. 3 – Specifiche tecniche delle opere
a) La/le fotografia/e o opera/e presentate per il concorso dovranno essere in

formato .JPG a 300 dpi e con il lato più lungo dell’immagine compreso tra i 30
cm e i 45 cm
b) Ogni partecipante può inviare al massimo 3 scatti/opere.
c) Le fotografie posso essere in b/n o a colori.

Art. 4 – Termini e tempi di partecipazione
a) Gli scatti ed i documenti (in allegato) descritti all'art. 2 del presente bando di
concorso e gli scatti/opere dovranno essere ricevuti entro e non oltre le ore
20,00 del 5 marzo 2017;
b) Non saranno prese in considerazione le opere recapitate oltre la data di
scadenza o con mezzi diversi da quelli previsti.
Art. 5 - Diritti d’autore
a) Ciascun candidato concede gratuitamente all’Università di Pisa la possibilità di
usare le opere a scopo istituzionale, sia su pubblicazioni cartacee che su web.
b) I partecipanti dovranno essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono
ammesse elaborazioni di fotografie realizzate da terzi.
c) Nessuna forma di retribuzione o qualsiasi altra forma di compenso è prevista
per le fotografie inviate.
Art. 6 – Responsabilità
a) I candidati, partecipando all'iniziativa, accettano implicitamente le norme del
presente bando e si impegnano a rispettarle.
b) Ogni autore è l’unico ed il solo responsabile del contenuto delle fotografie
presentate e solleva l’Università di Pisa da ogni responsabilità.
Art. 7 – Le fotografie
Un’apposita commissione valuterà le fotografie inviate ed individuerà le tre più
rappresentative. Gli autori dei tre scatti riceveranno in ordine di graduatoria, una
action camera, uno smartwatch, delle lenti-obiettivi supplementari per smartphone,
quali sussidi a esito della procedura fotografica.
Tutte le foto inviate alla commissione entro la scadenza indicata all’art.4 del
presente Bando saranno rese pubbliche durante lo svolgimento di un evento di
Ateneo.
Art. 8 – La commissione
La composizione della commissione giudicatrice sarà resa nota sul sito d’Ateneo
a partire da lunedì 6 marzo 2017.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto all’art.5 della L.7 agosto 1990, n.241, il Responsabile
del procedimento, di cui al presente Bando, è la Dott.ssa Manuela Marini –
Dirigente per l’Internazionalizzazione della Direzione Ricerca e

Internazionalizzazione dell’Università di Pisa – Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa.

