BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
"Obiettivo Roma Tre"

ART. 1
L’Università degli Studi Roma Tre bandisce un concorso fotografico dal titolo "Obiettivo Roma Tre".
Il concorso è rivolto agli studenti regolarmente iscritti, anche fuori corso, a un corso di laurea triennale,
magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi Roma Tre. La partecipazione è gratuita.

Le fotografie dovranno rappresentare la vita universitaria raccontata attraverso luoghi, persone e situazioni
che la caratterizzano.
L’obiettivo è quello di selezionare le fotografie considerate più rappresentative del nostro contesto
universitario e utilizzarle per le attività di comunicazione istituzionale dell’Ateneo (siti web, pubblicazioni,
social, ecc.).
I temi da sviluppare previsti sono tre:
1. Didattica e attività laboratoriali
2. Vita quotidiana nell’Ateneo
3. Edifici e spazi dell’Ateneo

ART. 2
La richiesta di partecipazione al concorso dovrà avvenire esclusivamente on-line attraverso l’area riservata
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando allegando:
a) 3 fotografie, una per ciascun tema di cui all’art. 1
b) un unico file pdf con tutte le liberatorie/autorizzazioni sottoscritte dalle persone ritratte nelle foto
(Allegato A)
Le fotografie, preferibilmente in formato orizzontale, dovranno avere un’estensione JPEG con una risoluzione
di almeno 2000px per il lato lungo.
Ogni foto presentata dovrà essere inedita e dovrà essere rinominata in questo modo:
<sigla dipartimento di appartenenza*>_<matricola>_<n. tema>_<nomefoto>
Es. ARC_45253_1_inaula
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Il file pdf con le liberatorie/autorizzazioni dovrà essere rinominato come segue:
LIB_< matricola autore>
Es. LIB_45253

Le istruzioni per lo svolgimento della procedura indicata nel presente bando sono pubblicate alla
pagina http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/
Costituiscono motivi di esclusione:
1. la mancanza dei requisiti previsti;
2. l’invio di fotografie giudicate dalla Commissione: volgari e offensive, a carattere razzista o
discriminatorio, non attinenti allo scopo del concorso, lesive dell'immagine dell'Università, o che
contengano espliciti riferimenti di natura politica o pubblicitaria;
3. la mancata presentazione della domanda e degli allegati entro la scadenza indicata nel presente articolo.

ART. 3
Le fotografie verranno suddivise in base al Dipartimento di appartenenza dell’autore e verranno sottoposte al
giudizio di una Commissione, composta da almeno 3 membri del Gruppo di lavoro comunicazione su
internet, che le valuterà per la qualità tecnica, la creatività, originalità e aderenza ai temi.
Verranno selezionati 12 vincitori, uno per ciascun dipartimento dell’Ateneo, per il loro lavoro complessivo
espresso attraverso i tre scatti.
Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile e inappellabile.
L’elenco dei premiati verrà pubblicato sul sito web di Ateneo.

ART. 4
I vincitori riceveranno un premio di € 300,00 (soggetto a tassazione secondo la normativa vigente) e
l’assegnazione di minutaggio gratuito per la fruizione di veicoli elettrici in convenzione con l’Università Roma
Tre.

ART. 5
La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte
le norme contenute nel presente bando. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie
opere, sollevando l’Università degli Studi Roma Tre da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali
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soggetti raffigurati nelle fotografie. A tal proposito si impegna a presentare il consenso di eventuali persone
ritratte, pena l’esclusione dal concorso. Il partecipante, consegnando le immagini, dichiara di esserne autore,
di detenerne tutti i diritti e garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e solleva gli
organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle
fotografie. La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore, anche se non
premiato, la cessione gratuita all’utilizzo ed eventuale modifica necessaria alla pubblicazione e alla diffusione,
in forma anonima, delle immagini da parte dell’Università degli Studi Roma Tre.
Roma, 12 ottobre 2018
Prot.130256/2018
Repertorio 3/2018
Il Direttore Generale
F.to dott. Pasquale Basilicata

*DIPARTIMENTI
Dipartimento

Sigla

Architettura

ARC

Economia

ECO

Economia Aziendale

ECA

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

FCS

Giurisprudenza

GIU

Ingegneria

ING

Lingue, Letterature e Culture straniere

LLC

Matematica e Fisica

MAF

Scienze

SCI

Scienze della Formazione

FOR

Scienze politiche

POL

Studi umanistici

UMA

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi dell’Ufficio Coordinamento delle
Redazioni Digitali
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ALL. A
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE FOTOGRAFICHE
Concorso fotografico “Obiettivo Roma Tre”
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________
Documento di Identità: Tipo _____________ Numero________________________
Luogo e data di rilascio ____________________ Scadenza ____________________
Con riferimento alle immagini scattate dal/la Signor/a ________________________________________
(nome e cognome autore), con la presente:
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’Università degli Studi Roma Tre alla modifica, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, sui social network, su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto negli
archivi informatici dell’Ateneo per la propria attività di comunicazione.
Le immagini sono state riprese il giorno........................... dalle ore................ alle ore................. nella località
di....................................................................via/piazza.......................................................................................
.....
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da
inviare via e-mail a infourp@uniroma3.it
Luogo e data _____________, ________________
Firma (leggibile)
_________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza;
in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e o nei video suindicati, verranno
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa
liberatoria.
L’informativa completa è disponibile sul sito http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy.
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