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REGOLAMENTO DEL CONCORSO VIDEO-FOTOGRAFICO “IMAGE SCIENCE - La Ricerca questa 

sconosciuta: Immaginala” – Notte Europea dei Ricercatori 2011 Udine/Gorizia/Nova Gorica 

 
 
Oggetto 
L’Università di Udine, nell’ambito del progetto “Researchers on the Boundary - REBOUND”, cofinanziato dalla 
Commissione Europea, 7 Programma Quadro RST – Azioni Marie Curie, Researchers’ Night 2011 - promuove 
il concorso video fotografico “IMAGE SCIENCE - La Ricerca questa sconosciuta: Immaginala”. 
Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione al concorso e di selezione e premiazione dei 
vincitori. 
 
 
Tema del concorso 
Scopo del concorso è  raccogliere e premiare opere significative (foto o video), che rappresentino il mondo 
della Ricerca e dei Ricercatori in relazione ai temi che caratterizzano la Notte Europea dei ricercatori. 
 
 
Sezioni e Categorie  
Il concorso è strutturato in due sezioni:  

• Sezione video 
• Sezione fotografia 

ciascuna delle quali è suddivisa in due categorie: 
• amatoriale: aperta a tutti coloro che vogliono esprimere la propria creatività 
• avanzata: riservata a iscritti e/o diplomati in Istituti e/o Corsi di Laurea relativi ai settori tecnico-

grafico, design, comunicazione, pubblicità. 
Le proposte verranno valutate in base alla categoria di appartenenza. 
 
 
Partecipanti 
Il concorso è gratuito e aperto a chiunque voglia mettere alla prova la propria creatività e in particolare agli 
iscritti/diplomati nelle scuole di grafica, design, pubblicità e comunicazione. I partecipanti non dovranno aver 
superato il 34mo anno di età, alla data di scadenza del concorso. 
Non sono ammessi a partecipare al concorso: 

• coloro che svolgono attività professionale nel campo video fotografico; 
• i membri della giuria, della segreteria e tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione del 

concorso; 
• coloro che non godono dei diritti civili e politici del proprio paese d’appartenenza; 
• i soggetti che hanno condanne penali passate in giudicato. 

 
 
Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione: 
Ogni autore può presentare un massimo di quatto opere di cui tre fotografie e un video.  
I video dovranno avere durata massima di 120 secondi. 
 
Le fotografie devono essere presentate in formato .jpg e devono essere accompagnate da una breve 
descrizione che illustri la situazione ritratta, luogo e data in cui la fotografia è stata scattata. La descrizione 
deve comprendere inoltre la motivazione che rende particolare e degna di nota l’immagine. 
Per le immagini digitali sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, 
contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro 
tenda ad alterare la realtà ripresa). 
I video potranno essere arricchiti e modificati con montaggio, inserimento di colonna sonora o voce fuori 
campo, animazioni, effetti speciali. Non viene considerato video una semplice presentazione di fotografie.  
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Unitamente alle opere, i partecipanti dovranno presentare la scheda di iscrizione, redatta secondo il modello 
allegato al presente regolamento. 
Il candidato dovrà: 

• dichiarare di non svolgere attività professionale nel campo video fotografico 
• dichiarare di godere dei diritti civili e politici del proprio paese d’appartenenza; 
• dichiarare di non aver subito condanne penali passate in giudicato; 
• dichiarare che le opere inviate sono originali e di proprietà esclusiva del candidato stesso 
• dichiarare che le opere inviate non sono già risultate vincitrici in altri concorsi 
• autorizzare l’utilizzo del materiale ai fini delle procedure di assegnazione del premio. 
 

Le opere, unitamente alla scheda di iscrizione, potranno essere consegnate a mano: Università degli Studi di 
Udine - Area per la Ricerca - Vicolo Florio, 4 - 33100 UDINE, in busta chiusa. Sulla busta dovrà essere 
specificato Concorso Video-Fotografico “La Ricerca questa sconosciuta: Immaginala” – Notte 
Europea dei Ricercatori 2011 e la categoria per la quale si concorre (avanzata o amatoriale). 
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano entro e non oltre il 22 settembre – ore 12:00, al 
Centro Gestione e Documenti (Ufficio Protocollo) dell’Università di Udine, Via Palladio 8, Udine. 
L’iscrizione si perfeziona al momento della consegna del plico contenente il materiale e la scheda di 
partecipazione completa. 
L’organizzazione “Notte dei Ricercatori” non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendente da: 

• eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o 
da inesatte indicazioni del recapito; 

• inesatte indicazioni dei dati anagrafici e del recapito da parte del candidato o da mancata e tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi. 

L’organizzazione “Notte dei Ricercatori” non si assume alcuna responsabilità in caso di mal funzionamento 
del materiale video. 
Inviando le opere il candidato accetta il presente Regolamento. 
 
 
Condizioni di esclusione 
Saranno escluse le opere lesive della comune decenza e quelle contenenti riferimenti pubblicitari, politici o 
riconducibili all'ambito religioso. 
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni opera pervenuta che non 
sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento. 
 
 
Commissione giudicatrice e selezione delle opere 
Le opere pervenute entro i termini previsti dal presente Regolamento, rispondenti agli obiettivi del concorso 
e che presentino i requisiti richiesti, verranno selezionate, ad insindacabile giudizio dalla Commissione di 
selezione, valutando la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico delle 
immagini. 
 
La commissione per la selezione delle opere e per il conferimento dei premi è composta da: 
 

• Fabio de Visintini, docente a contratto del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche dell’Università di 
Udine 

• Un rappresentante del Corso di Laurea Dams dell’Università di Udine 
• Renata Kodilja, del Corso di Laurea in Relazione Pubbliche dell’Università di Udine 

 
Per ciascuna categoria e sezione sarà selezionata l’opera migliore.  
E’ facoltà della commissione giudicatrice non attribuire qualcuno dei premi in assenza di opere considerate 
meritevoli. 
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Conferimento dei premi: 
Saranno assegnati i seguenti premi:  
 
 Sezione Fotografia Sezione Video 
Categoria amatoriale  
 

Corso di lingua della durata di 2 
settimane a Londra in 
collaborazione con la scuola di 
lingua Malvern House College 
comprensivo di sistemazione e 
lezioni per una persona, Offerto 
da CTS Viaggi - Gorizia 
 

Computer portatile Asus mod. 
X53S, monitor lcd + id-color; 15,6 
HD-usb 2.0; CPU 2410M; RAM 
DDR3 1333 4G offerto da Casa 
per l’Europa di Gemona e un 
porta computer da viaggio offerto 
da Model Gorizia 
 
 

Categoria avanzata  Racchetta da Tennis Radical MP   
e borsone sportivo Asics offerti da 
K2 Sport Gorizia  
 

Macchina fotografica digitale 
offerta da Confartigianato Gorizia 
e Racchetta da Tennis Head 
CrossBow4 offerta da K2 Sport 
Gorizia 

 
I premi verranno consegnati direttamente al/ai vincitore/i nel corso della cerimonia di premiazione durante 
l’evento “Notte Europea dei Ricercatori 2011 Udine/Gorizia/Nova Gorica”, con modalità che 
verranno comunicate e divulgate attraverso i mezzi di informazione dell’evento. 
Ad ogni candidato potrà essere assegnato un solo premio. 
In caso di assenza di un vincitore, il premio potrà essere ritirato entro i 10 giorni successivi all’evento 
all’Università di Udine, Area Servizi per la Ricerca, Vicolo Florio 4, Udine. 
I premi non assegnati o non ritirati saranno restituiti al soggetto che li ha messi a disposizione. 

 
Disposizioni generali 
Il candidato, inviando immagini e filmati, dichiara esplicitamente di esserne autore esclusivo e di detenerne 
tutti i diritti, sollevando gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei 
diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle 
immagini inviate. 
Le immagini nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente corredate da una 
liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati/ripresi, o dagli esercenti la patria 
potestà, pena l'esclusione dal concorso. 
L’organizzazione si riserva, in caso di circostanze straordinarie, non dipendenti dalla sua volontà, il diritto di 
modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso 
prima della data di sua conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata 
comunicazione.  
I materiali inviati dai candidati nell’ambito del concorso proprietà resteranno nella disponibilità 
dell’Università, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla vigente normativa e 
senza che in ogni caso i candidati possano avanzare pretese di natura economica, a qualsiasi titolo, nei 
confronti dell’organizzazione del concorso. Il materiale inviato non verrà restituito. 
 
Pubblicazione 
Inviando le opere il candidato concede agli organizzatori della Notte dei ricercatori 2011 i diritti di pubblicare 
e di consentirne la pubblicazione nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa in 

oggetto e senza nulla dovere, a qualsiasi titolo, ai candidati. 

L'autore dell'opera inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e 
che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 
L'autore cede agli organizzatori, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l'opera - 
con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune - in eventi e 
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pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e 
iniziative di tipo istituzionale. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’opera in occasione di tutte le forme 
di utilizzo.  
Gli organizzatori non assumono alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla 
selezione. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si allega al 
presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Responsabile del procedimento e ufficio di riferimento  
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Salvador, responsabile dell’Area Servizi per la Ricerca 
dell’Università degli Studi di Udine. 
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Udine è l’Area Servizi per la Ricerca, Vicolo Florio n. 4 
- 33100 Udine (tel. 0432 556370). 
 

 


