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REGOLAMENTO 

1. CONCORSO 

I partner del progetto europeo “SuperScienceMe – Research is your Re-Source” (Università 

della Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Magna Græcia di 

Catanzaro, Università della Basilicata, CNR, Regione Calabria), nell’ambito della 

manifestazione “La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, prevista per il 30 

settembre 2022, indicono il concorso video-fotografico IMMAGINA LA RICERCA  avente 

l’obiettivo di premiare le opere più rappresentative legate alle tematiche dell’evento. 

Le sezioni del concorso sono: 

• Sezione A – FOTO; 

• Sezione B – VIDEO. 

2. FINALITÀ 

Il Concorso ha lo scopo di promuovere l’attività comunicativo-divulgativa della scienza, 

favorendo la realizzazione di prodotti artistici di visibilità, raccontando con le immagini e il 

video il mondo della scienza e la figura della ricercatrice e del ricercatore, cercando di 

descrivere non solo il lavoro all'interno dei laboratori, ma anche l’impatto concreto dei 

risultati della ricerca sulla vita quotidiana dei cittadini. 

3. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutte le persone fisiche (anche in gruppo). 

La partecipazione è gratuita e dovrà avvenire entro  le ore 24:00 del 16 ottobre 2022 , 

attraverso il portale www.superscienceme.it, sul quale saranno riportate le modalità di 

registrazione e invio del materiale. 

La partecipazione al Concorso è subordinata all'accettazione integrale delle norme 

contenute nel presente Regolamento, dell'Informativa sulla Privacy, oltre che del giudizio 

insindacabile della giuria. 
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Per i minorenni la registrazione finalizzata alla partecipazione al concorso dovrà essere 

effettuata da un genitore esercente la parentale potestà o dal tutore, in nome e per conto 

del minorenne legalmente rappresentato, titolare del diritto d'autore e di ogni diritto di 

pubblicazione sulla foto o sul video partecipante. In fase di registrazione il maggiorenne 

responsabile dovrà indicare il nome e il cognome dell’autore minore da lui rappresentato. 

In caso di partecipanti di minore età, la mancata iscrizione effettuata da parte del genitore 

legalmente responsabile o del tutore costituirà motivo di esclusione dal Concorso. 

4. CARATTERISTICHE DELLE OPERE  

Per la Sezione A - FOTO 

È ammessa al concorso una sola fotografia per partecipante. La fotografia caricata dovrà 

presentare i seguenti requisiti tecnici: 

• dimensione: max 6 MB; 

• formato: jpg o png. 

Il file dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal titolo e da una breve descrizione 

dell'opera fotografica riportante il nesso con il tema della ricerca. 

Per la Sezione B – VIDEO 

Ogni autore può partecipare al concorso con un solo video che dovrà presentare i seguenti 

requisiti tecnici: 

• durata: max 2 minuti. 

Il video dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal titolo e da una breve descrizione 

del video riportante il nesso con il tema della ricerca. 

5. PREMI – RICONOSCIMENTI 

I vincitori delle due Sezioni (A – FOTO; B – VIDEO) riceveranno materiale promozionale del 

progetto (come magliette e gadget vari realizzati con materiale ecologico) e premi in servizi 

da definire successivamente. Inoltre, al contributo premiato sarà data visibilità sul portale 

dell’evento e sui portali dei partner del progetto, su siti istituzionali e siti tematici degli stessi, 

su Facebook, Twitter, Youtube e Istagram. 
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6. GIURIA E PREMIAZIONE 

La giuria sarà composta da giurati/e in rappresentanza dei partner del progetto. 

Essa sceglierà con giudizio autonomo e insindacabile i vincitori delle due sezioni del 

concorso. La comunicazione ai vincitori avverrà sia tramite e-mail all'indirizzo indicato in 

fase di registrazione, sia mediante pubblicazione sul portale dell’evento 

(www.superscienceme.it). 

7. DIRITTI E LIBERATORIA 

Ciascun partecipante al concorso garantisce di essere l'autore dell’opera inviata, che essa 

è frutto esclusivo del proprio ingegno, che possiede i requisiti di novità e originalità e che 

egli ne detiene i diritti di pubblicazione e utilizzo, in conformità al presente Regolamento, 

contestualmente sollevando integralmente l’organizzazione della Notte Europea delle 

Ricercatrici e dei Ricercatori 2022 e i suoi partner da qualsivoglia rivendicazione da parte di 

terzi in relazione alla titolarità dei diritti d'autore, alla violazione dei diritti delle persone 

rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate. In caso di minorenni, tale 

garanzia è fornita dal legale rappresentante (genitore o tutore), in nome e per conto del 

minore rappresentato autore delle opere. 

Inviando la propria opera il partecipante concede ai partner del progetto tutti i diritti sull’opera 

stessa, a eccezione del diritto di esserne riconosciuto autore. I partner si riservano la facoltà 

di esporre e/o pubblicare, riprodurre - anche parzialmente - o cedere anche in momenti 

successivi e non contestuali al concorso le opere partecipanti, con indicazione del nome 

dell'autore. 

Tale cessione dei diritti, a eccezione del diritto a essere riconosciuto autore dell’opera, si 

intende a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere temporale o territoriale. In caso 

di minorenni, tale liberatoria è fornita dal legale rappresentante (genitore o tutore), in nome 

e per conto del minore rappresentato autore dell’opera.  

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali conferiti 

dal partecipante e che l’opera dallo stesso inviata saranno utilizzati dal titolare del 
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trattamento esclusivamente per le finalità relative alla partecipazione al Concorso e alla 

gestione amministrativa dello stesso. 

Il partecipante con l’invio del suddetto materiale autorizza il titolare del trattamento a 

compiere tutte le operazioni relative alle predette finalità. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università della Calabria. 

Il materiale inviato e i dati personali dei partecipanti potranno essere pubblicati sui portali 

dei partner del progetto, su siti istituzionali e siti tematici degli stessi, su Facebook, Twitter, 

YouTube e Instagram. I dati succitati potrebbero quindi essere estratti dai comuni motori di 

ricerca nel caso di ricerche online effettuate da terzi soggetti, per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività sopra indicate. 

I dati conferiti non saranno trattati per finalità commerciali né ceduti a terzi. 

In relazione ai dati conferiti, è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 

Regolamento UE 2016/679. 


