Regolamento

PREMIO COMITATO UNICO DI GARANZIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ARTICOLO 1: TEMA DEL CONTEST

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (d’ora innanzi CUG), fra i
suoi obiettivi promuove la cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità e
contrasta i fenomeni di discriminazione favorendo la piena integrazione nella
Comunità universitaria. Con il presente bando indice e finanzia la prima
edizione di un contest fotografico. Il premio, dell’importo di € 1.000,00 (euro
mille/00) comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, sarà
attribuito alla migliore fotografia sul tema:
«Università è

con-di-visione»
ARTICOLO 2: PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è:
 gratuita;
 aperta a tutti coloro che appartengano alla comunità universitaria
federiciana in qualità di studenti, docenti, ricercatori nonché
personale tecnico-amministrativo alla data di scadenza del bando.
Non possono partecipare al concorso i candidati che abbiano vincoli di
parentela o di affinità con i componenti della Commissione
Giudicatrice.
Ogni partecipante può presentare, una ed una soltanto, a pena di
esclusione, fotografia.

A cura del comitato promotore del Premio CUG/Federico II: prof.ssa F. Galgano; dott.ssa M. Rotondo; prof.
L.M. Sicca; dott. A. Del Monte.

ARTICOLO 3: MODALITA’ DI AMMISSIONE

Per partecipare al concorso è necessario:
 scaricare
l’apposito
modulo
disponibile
sul
sito
www.cug.unina.it;
 inviare al seguente indirizzo premiocugfedericosecondo@gmail.com
il modulo di iscrizione al contest, prima debitamente compilato,
firmato e scannerizzato;
 inviare contestualmente la foto, eventualmente mediante
wetransfer,
al
medesimo
indirizzo:
premiocugfedericosecondo@gmail.com.
Il termine ultimo per la partecipazione è alle ore 24.00 del 08.05.2018
ARTICOLO 4: REQUISITI DELLE FOTO

Le foto ammesse al contest dovranno:
 declinare il tema del concorso;
 riportare un titolo che le descriva;
 essere originali e inedite;
 essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico
digitalizzato, con estensione jpg o jpeg, con risoluzione di
almeno 300 dpi;
Non verrà esaminato il materiale inviato non rispondente alla tematica o ai
criteri indicati dal regolamento.
ART.5: VALUTAZIONE

Le fotografie sono sottoposte al giudizio insindacabile della Giuria,
espresso in base ai seguenti criteri:
a) originalità dei contenuti e creatività;
b) pertinenza ed efficacia comunicativa;
c) capacità di interpretazione del tema;
d) qualità espressiva (tecnica e artistica).
La Giuria è composta da:
 prof. M. Campi, Dip. Architettura. (Presidente)
 prof.ssa F. Marone, Dip. Studi Umanistici
 V. Gargiulo, fotografo

A cura del comitato promotore del Premio CUG/Federico II: prof.ssa F. Galgano; dott.ssa M. Rotondo; prof.
L.M. Sicca; dott. A. Del Monte.

 I. Martone, studentessa
 F. Rotella, fotografo
ARTICOLO 6: PREMIO

Il CUG dell’Università Federico II assegnerà il premio al candidato che
avrà prodotto il migliore lavoro originale, in linea con il tema enunciato e
con i principi indicati ai precedenti articoli 1 e 5, secondo una graduatoria di
merito, a parere insindacabile della Giuria.
A parità di giudizio il CUG si riserva la possibilità di dividere in parti
uguali il Premio tra i candidati valutati ex aequo.
L’assegnazione del Premio verrà comunicata al vincitore per posta
elettronica e pubblicata sul portale di Ateneo e sul sito del CUG.
In caso di rinuncia al Premio, quest’ultimo verrà assegnato per
scorrimento al candidato classificatosi utilmente nella graduatoria di merito.
La Commissione si riserva di non assegnare il Premio, qualora ritenga i
lavori presentati non sufficientemente meritevoli.
ARTICOLO 7: PREMIAZIONE

Il «Premio Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II-2018» sarà conferito al vincitore dal Magnifico Rettore
prof. G. Manfredi nel corso di una cerimonia che si svolgerà durante le
celebrazioni per l’anniversario della fondazione dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II (giugno 2018).
ARTICOLO 8 : ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica la presa visione e l’accettazione
integrale e incondizionata del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto
dichiarato nella scheda di partecipazione. Le foto sottoposte al contest
devono essere di proprietà dell’autore, oltre che originali e inedite.
Ogni autore si obbliga a tenere manlevata e indenne l’Università degli
Studi di Napoli Federico II da qualsiasi contestazione, garantendole il
pacifico godimento dei diritti sull’opera fotografica, per ogni e qualsiasi
sfruttamento che l’Università intendesse porre in essere.
L’autore garantisce di aver ottenuto il necessario consenso da parte di
tutti gli aventi diritto, a qualsiasi titolo o ragione.
A cura del comitato promotore del Premio CUG/Federico II: prof.ssa F. Galgano; dott.ssa M. Rotondo; prof.
L.M. Sicca; dott. A. Del Monte.

Ogni partecipante autorizza la diffusione delle proprie opere
fotografiche a titolo gratuito. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome
dell’autore, così come previsto dalla legge.
Le opere pervenute non saranno restituite. Le stesse rimarranno di
proprietà dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per gli usi che
riterrà opportuni.
ARTICOLO 9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI E FORO COMPETENTE

I dati forniti dai partecipanti al «Premio Comitato Unico Di Garanzia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II-2018» saranno trattati
dall’Università Federico II conformemente alle disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L’Università Federico II declina ogni responsabilità in caso di errata o
mancata ricezione del materiale inviato. Per ogni aspetto non contemplato nel
presente bando fanno fede le vigenti norme di legge.
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro esclusivo di
Napoli.
ARTICOLO 10: INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ogni eventuale chiarimento e per informazioni relative al contest, è
possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
- dr. A. Del Monte, membro CUG: informaticadsu@unina.it;

Svolgeranno funzioni di segreteria organizzativa del «Premio Comitato
Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II-2018»:
-

dr. E. Pinto, vicepresidente CUG (edoardo.pinto@unina.it);
dr. A. Del Monte (informaticadsu@unina.it);
dr.ssa M. G. Tiné (tine@unina.it);
dr. F.P. Improda (francescopaolo.improda@gmail.com).

A cura del comitato promotore del Premio CUG/Federico II: prof.ssa F. Galgano; dott.ssa M. Rotondo; prof.
L.M. Sicca; dott. A. Del Monte.

