Università degli Studi di Perugia

DR n. 220

Il Rettore
Oggetto:

Visto che l’Università degli Studi di Perugia intende favorire la mobilità degli

III Edizione del Concorso
Fotografico “Perugia,

studenti in entrata per il rafforzamento della internazionalizzazione dell’Ateneo;

lasciati ricordare!” - Gli
studenti Incoming
dell’Università degli Studi
di Perugia fotografano la
loro vita a Perugia e
dintorni

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016 con la quale è
stato approvato il bilancio preventivo per l’anno 2017, da cui risulta che sulla
voce COAN CA.04.09.01.02.01.01 “Programmi di mobilità e scambi culturali
studenti”

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE,

ERASMUSPLUS_2017,

sono

state

destinate

delle

risorse

PJ:

finanziarie

per

incentivare la mobilità internazionale degli studenti;

Ritenuto opportuno indire il concorso fotografico “Perugia, lasciati ricordare!”
al fine di incentivare la mobilità degli studenti in entrata;

Vista la nota Prot. n. 0197728 del 28 ottobre 2016 del Sindaco di Perugia con
la quale viene concesso il patrocinio da parte del Comune di Perugia;

DECRETA
- di autorizzare la registrazione della scrittura di vincolo sulla Voce COAN
CA.04.09.01.02.06.05

“Altri

premi

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE,

per
PJ:

studenti”

ERASMUSPLUS_2017

dell’esercizio finanziario 2017 pari ad Euro 1.000,00 quale premio al concorso
fotografico “Perugia, lasciati ricordare!”;

- di indire il concorso fotografico a premi “Perugia, lasciati ricordare!” di cui
agli artt. 1 e ss.;
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Art. 1 – L’Università degli Studi di Perugia, con il patrocinio del Comune di
Perugia, organizza il concorso fotografico a premi “Perugia, lasciati ricordare!”.
Il concorso fotografico a premi “Perugia, lasciati ricordare!” è rivolto a tutti gli
studenti e studentesse Incoming, europei ed extraeuropei, che stanno svolgendo
o svolgeranno presso l’Ateneo di Perugia, nell’Anno Accademico 2016/17, un
periodo di mobilità nell’ambito del programma Erasmus o di altri programmi di
scambio.
Il tema del concorso è il racconto, attraverso le immagini, della propria
esperienza a Perugia e dintorni, le sensazioni, i luoghi, i fatti e le persone che più
l'hanno caratterizzata. Il ricordo dell’esperienza che ciascun studente porterà con
sé, una volta ritornato nella propria università.
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di una mostra temporanea, dove
saranno esposte le migliori 30 fotografie pervenute entro i termini previsti.
Le tre migliori fotografie saranno premiate come segue:
1° premio: € 500,00 + omaggio offerto dal Comune di Perugia.
2° premio: € 300,00 + omaggio offerto dal Comune di Perugia.
3° premio: € 200,00

Per partecipare al concorso, occorre caricare una fotografia all’indirizzo
internet: http://concorsofotografico.unipg.it

Le foto potranno essere caricate a partire dal 6 marzo 2017, seguendo le
istruzioni indicate nel sito e rispettando il Regolamento sotto riportato.

La scadenza ultima per caricare le foto è il 2 maggio 2017 ore 12.00.
Art. 2 - Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e studentesse
Incoming, europei ed extraeuropei, che stanno svolgendo o svolgeranno presso
l’Università degli Studi di Perugia, nell’Anno Accademico 2016/17, un periodo di
mobilità nell’ambito del programma Erasmus + o di altri programmi di scambio.

Art. 3 - Il tema del concorso fotografico a premi “Perugia, lasciati ricordare!” è
il racconto, attraverso le immagini, della propria vita a Perugia e dintorni, le
sensazioni, i luoghi e le persone che più l'hanno caratterizzata
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Art. 4 – Le foto inviate devono rispettare tassativamente le seguenti linee
guida:
•

Formato digitale jpg.

•

Dimensione foto di almeno 5 megapixel.

•

Non

devono

contenere

firme,

cornici

o

altri

elementi

estranei

all’immagine.
•

Il

nome

del

file

deve

essere

composto

con:

nome_cognome

dell’autore/autrice. Esempio: se il nome del candidato è Paolo Rossi, il nome del
file deve essere: paolo_rossi.jpg.
•

L’immagine dovrà essere accompagnata da un titolo che sarà scritto

nella sezione dedicata.

Le immagini non conformi alle suddette linee guida saranno escluse dal
concorso.

Art. 5 – Ogni partecipante al concorso può inviare una sola fotografia, in
bianco/nero o a colori.

Art. 6 – Il partecipante che invia la fotografia è considerato autore della
medesima, e in quanto tale titolare dei relativi diritti d’autore che cede alla
Università degli Studi di Perugia contestualmente all’invio. Nel caso in cui la
fotografia ritragga una persona riconoscibile, l’autore deve assicurarsene il
consenso. In ogni caso, la fotografia non deve essere lesiva del diritto sulla
privacy. Le immagini dovranno preferibilmente avere come oggetto panorami e
scenari della città di Perugia collegati all’elemento umano che quotidianamente
li rende vivi. Saranno inoltre preferite immagini contenenti un riferimento alla
vita universitaria e la sua relazione con la città. Non verranno prese in
considerazione foto di soli panorami.

Art. 7 – Le fotografie presentate saranno vagliate e selezionate da un’apposita
giuria nominata dal Magnifico Rettore con apposito decreto. Il giudizio della
giuria sarà insindacabile. La giuria sceglierà le tre migliori immagini, cui
attribuire il 1°, 2° e 3° premio, e le altre 27 da esporre nella mostra
temporanea.
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La giuria si riserva di non accettare quelle immagini la cui esposizione possa
arrecare danni agli enti organizzatori.
L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Perugia
e comunicato ai vincitori via e-mail entro il 31 maggio 2017.

Art. 8 – Le immagini pervenute resteranno a disposizione dell’Università degli
Studi di Perugia, che potrà utilizzarle per scopi istituzionali e promozionali.

Art. 9 – I premi non ritirati non saranno assegnati e rimarranno nella
disponibilità dell’Università degli Studi di Perugia.

Perugia, 20 febbraio 2017
Il Rettore
Prof. Franco MORICONI
(F.to Prof. Franco MORICONI)
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