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Bando di Concorso video 

FIRENZE CITTÀ UNIVERSITARIA: ISTRUZIONI PER L’USO

ART. 1 OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto la realizzazione di un video sul tema “Firenze città universitaria: istruzioni per 

l’uso. Come presenteresti Firenze e la sua Università agli studenti stranieri che stanno trascorrendo un periodo 

di studio in città o intendono farlo?”

Il concorso è inserito all’interno del progetto “La settimana dell’Università. Storie, persone, progetti”.

I premi saranno liquidati su fondi dell’Area Comunicazione.

ART. 2  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita e aperta a studenti/studentesse dell’Università degli Studi di Firenze regolar-

mente iscritti/e nel corrente anno accademico 2014/15 ad uno dei corsi di studio o� erti dall’Ateneo Fiorentino.

La partecipazione può avvenire in forma individuale o in gruppo. In quest’ultimo caso dovrà essere indicato il 

nome del capogruppo. Ogni componente del gruppo deve essere regolarmente iscritto ad uno dei corsi di stu-

dio o� erti dall’Ateneo. Chi partecipa in gruppo non può partecipare singolarmente o in altri gruppi, pena l’e-

sclusione del singolo e del gruppo.

Ogni partecipante potrà inviare un solo video.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL VIDEO

Il video prodotto dovrà rispettare i seguenti requisiti:

• avere una durata massima di tre minuti;

• essere inedito.

Il video presentato NON dovrà:

• contenere elementi idonei ad arrecare danno o pregiudizio all’immagine dell’Università;

• contenere pubblicità diretta o indiretta;

• o� endere la pubblica decenza.

Eventuali responsabilità derivanti dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazioni di leggi, copyright 

o altri diritti detenuti da terzi sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti.

Il video potrà essere realizzato con qualsiasi mezzo utile (videocamera, smartphone, tablet…).

ART. 4  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (conforme al modello allegato al bando) debitamente compilata con i da-

ti anagrafi ci del partecipante e sottoscritta dallo stesso con fi rma leggibile. In caso di partecipazione in 

gruppo il modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente ed indicato 

il nome del capogruppo 

2. copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità

3. supporto digitale DVD contenente il lavoro proposto in formato HD .mp4

4. relazione scritta (massimo 3000 battute, spazi inclusi) che descriva l’opera e le sue fi nalità comunicative. 

5. eventuale elenco dei contenuti musicali presenti nel video, per i quali devono essere stati assolti eventua-

li diritti S.I.A.E.
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La suddetta documentazione dovrà essere contenuta in un plico sigillato da consegnare entro le ore 12 del 16 

marzo 2015 a: Università degli Studi di Firenze | U�  cio Archivio Corrente (Ricezione Posta),  Piazza San Marco 4. 

L’U�  cio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Sul plico oltre all’indirizzo del destinatario dovrà essere apposta esclusivamente la dicitura “Concorso video Fi-

renze città universitaria”. Non è ammessa altra forma di presentazione del plico.

ART. 5   COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE

I plichi sigillati verranno aperti in seduta riservata da una Commissione, composta da esperti, appositamente 

nominata dopo  il termine di presentazione degli elaborati.

La Commissione potrà assegnare ad ogni progetto un massimo di 100 punti, tenendo conto dei seguenti cri-

teri di valutazione:

• rispondenza dell’opera agli obiettivi del concorso e alla relazione scritta di accompagnamento al video 

(massimo 50 punti)

• livello di creatività e originalità (massimo 20 punti)

• qualità tecniche e artistiche del prodotto (massimo 30 punti)

Il punteggio assegnato dovrà essere accompagnato da idonea motivazione. 

Delle operazioni verrà redatto verbale sottoscritto dai membri della commissione.

 Sulla base del punteggio complessivo verrà stilata una graduatoria defi nitiva.

ART. 6  PREMI ED ESITO DEL CONCORSO

Saranno attribuiti i seguenti premi:

1° classifi cato 800 €

2° classifi cato 500 €

3° classifi cato 200 € 

Per proposte particolarmente meritevoli possono essere previsti “premi speciali della Commissione”. 

L’esito del concorso sarà reso noto giovedì 16 aprile 2015 durante l’evento “Studiare e laurearsi a Firenze” orga-

nizzato nell’ambito di “La settimana dell’Università. Storie, persone, progetti”.

Nella stessa occasione saranno proiettati, insieme ai video dei vincitori, anche quelli che hanno ottenuto i 

“premi speciali della Commissione”.

La corresponsione dei premi è subordinata alle verifi che circa l’originalità del video e dei dati forniti in sede di 

partecipazione e alla sottoscrizione di apposito contratto di cessione all’Università degli Studi di Firenze di 

tutti i diritti d’autore relativi al video.

Gli esiti del concorso, raccolti nel verbale della Commissione, saranno comunque resi disponibili ai/alle concor-

renti.

ART. 7  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dal presente bando sarà e� ettuato conforme-

mente alla normativa di cui al Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 8  ULTERIORI INFORMAZIONI

I/Le concorrenti possono far pervenire eventuali richieste di chiarimento entro il 10/03/2015 all’indirizzo mail 

comunicazione@adm.unifi .it.

Le necessarie precisazioni saranno costantemente pubblicate sul sito  www.unifi .it sezione Vivere l’Università 

fi no al 13/03/2015.


