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AREA 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
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Decreto n. 1077/2020  

Anno 2020 

Prot. n. 0151813 del 

05/10/2020 

 

IL RETTORE
 

 
VISTO che l’Università degli Studi di Firenze è coordinatrice del progetto “BRIGHT-
NIGHT Researchers’ impact in everyday Life” che è stato finanziato dalla 
Commissione Europea per l’organizzazione della Notte dei Ricercatori in Toscana – 
edizione 2020; 

VISTA la necessità e l’opportunità di diffondere nella società le attività di ricerca svolte 
nell’Ateneo; 

CONSIDERATO che all’interno del progetto è previsto l’evento “La ricerca in tre 
minuti”; 

DECRETA 

l’emanazione dell’avviso per il concorso denominato “LA RICERCA IN TRE 
MINUTI – EDIZIONE 2020” 

Art. 1 
Finalità 

 
In vista dell’evento internazionale “La notte europea dei ricercatori” che si svolgerà a 
Firenze il 27 novembre 2020, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo della 
ricerca e in particolare alla figura del ricercatore, con il presente avviso verranno 
selezionati 12 candidati che avranno l’opportunità di presentare un video della durata 
di tre minuti in cui viene descritta un’idea progettuale di ricerca. 
Il concorso intende premiare l’innovatività, l’impatto sociale sui cittadini e la capacità 
divulgativa. 
I tre migliori video riceveranno premi rispettivamente di 2.500, 2.000 e 1.500 euro 
cadauno da assegnare al dipartimento di afferenza del ricercatore e da utilizzare per 
la partecipazione a eventi internazionali e nazionali e per spese di pubblicazione. 
 

Art. 2 
Soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che nel periodo compreso tra 
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la data di scadenza del bando e il 27 novembre 2020 risultano inquadrati presso 
l’Università di Firenze in qualità di assegnisti di ricerca e/o dottorandi di ricerca. 

Art. 3 
Domanda di ammissione e termine di presentazione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata via e-mail all’indirizzo 
ricercaue(AT)unifi.it entro e non oltre il 26 ottobre 2020, alle ore 17:00. 

La candidatura dovrà includere, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito 
indicati: 

• domanda come da fac-simile (allegato 1) 
• file video in formato Mp4 o MOV della durata di massimo 3 minuti in cui viene 

rappresentato in maniera informale, stimolante e divertente un argomento di 
ricerca di forte impatto sulla vita dei cittadini come da istruzioni contenute 
nell’Allegato 2 

Art.4 
Svolgimento della procedura 

 
La procedura si articolerà in una fase preselettiva volta a identificare i video dei 12 
candidati che saranno ammessi alla fase finale. 
I 12 video selezionati saranno visionati dagli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado coinvolte nell’iniziativa “La notte europea dei ricercatori”. Gli studenti 
esprimeranno il proprio giudizio assegnando un punto ai tre video ritenuti migliori. 

Ogni scuola dovrà raccogliere ed inviare all’indirizzo ricercaue(AT)unifi.it i punteggi 
ottenuti da ciascun video. L’Ateneo provvederà a stilare la graduatoria finale sulla 
base del numero dei punti ottenuti da ciascun video ed a nominare i 3 vincitori.  

 
Art. 5 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice della fase preselettiva sarà composta da 3 membri scelti 
tra il personale docente e non docente dell’Università  

 
Art. 6 

Criteri della preselezione 

La Commissione giudicatrice preselezionerà i video dei 12 candidati che 
parteciperanno alla fase finale per l’assegnazione del premio. 

La preselezione sarà basata sui seguenti criteri di valutazione: 

1. Innovatività dell’idea (30 % della valutazione) 

2. Originalità del video (30% della valutazione)  
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3. Comunicazione ed impatto sulla società civile (40% della valutazione) 

 

Art. 7 
Approvazione degli atti e conclusione del procedimento 

Il procedimento di preselezione si concluderà con la comunicazione dei candidati 
ammessi a partecipare alla fase finale. Il procedimento di selezione si concluderà con 
la comunicazione dei 3 video vincitori che verrà inviata esclusivamente all’indirizzo e-
mail comunicato dai candidati. 

 
Art. 8 

Unità amministrativa e responsabile del procedimento 

L’unità amministrativa di riferimento è l’Unità di Processo “Progetti di Ricerca”, il 
responsabile del procedimento amministrativo è Eleonora Agresti, indirizzo e-mail: 
ricercaue(AT)unifi.it 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza 
e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 
diritto fondamentale) l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del 
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al 
momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo 
svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, Dirigente 
dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 0552757667 e-mail: 
privacy(AT)adm.unifi.it 
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf 

 
Art. 10 Pubblicità 

L’avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando è 
pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo. 

F.to Il Rettore  

Prof. Luigi Dei 

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
https://www.unifi.it/p11886.html


 

 

 

ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
“LA RICERCA IN 3 MINUTI” 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome e Nome    _______nato/a il _________ a _____________  

Numero di matricola ___________________ 
 

☐  Assegnista a decorrere dal __________ 

     presso il Dipartimento ________________________________________________ 

  

☐  Dottorando in ______________________________________________________ 

a decorrere dal _____________ 
       presso il Dipartimento ________________________________________________ 

 
Recapito telefonico  ___________ e-mail   _______________________ 

 
 

CHIEDE di partecipare al concorso 

 “BRIGHT-NIGHT 2020: La Ricerca in 3 Minuti” 

 

Titolo della presentazione: ____________________________________________ 

 

Breve descrizione (massimo 300 caratteri): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

a tal fine ALLEGA ALLA CANDIDATURA 

□ Video della presentazione conforme agli standard specificati all’allegato 2 di questo 

bando. 

 

________________                                                     __________________ 

(data)                                                                                       (firma) 
 



 

 

 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E L’INVIO DEL VIDEO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
“LA RICERCA IN TRE MINUTI” 

 
 
 

• breve video di presentazione del servizio della durata massima di 3 minuti 
• per contributi senza presentazioni di slide: posizionare il cellulare orizzontalmente su 

un tavolo e fare una ripresa a mezzo busto. In alternativa, utilizzare la camera del 
proprio PC, avendo cura di trovarsi in un ambiente silenzioso 

• per contributi con slide: registrare una call Meet durante la quale si potranno 
condividere a schermo le proprie slide 

• aver cura di scegliere uno sfondo neutro 
• non occorrono presentazioni (ci sarà il sottopancia), non occorrono saluti 
• Formato video hd (1080*1920) 
• Formato file: Mp4 o MOV 
 
Una volta realizzato, il video dovrà essere inviato a ricercaue@unifi.it attraverso filesender 
(basta inserire le credenziali di posta elettronica unifi e selezionare "Università di Firenze" nel 
menù a tendina), oppure tramite wetransfer. 

 
 


