
BANDO DI CONCORSO

Provvedimento Dirigenziale n. 

 

RIVOLTO A: Studenti dell’Alma

 

SCADENZA: 5 ottobre 2020 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
pubblicazione di una foto nel feed 
l’hashtag #TornoDaTe. 

 

Art. 1 — Finalità e oggetto del bando

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna promuove il concorso 
raccontare tramite fotografie
propria città universitaria. Sono proprio i centri cittadini del Multic
Studiorum - Università di Bologna 
soggetto del nuovo contest fotografico organizzato in collaborazione con il CUS

 

Art. 2 — Requisiti di partecipazione

La partecipazione è aperta a tutti gli 
Università di Bologna, compresi 

 

 

CONCORSO DELLE MIGLIORI FOTOGRAFIE 
DEDICATO AL TEMA 

“TornoDaTe” 

 

Provvedimento Dirigenziale n.                         Protocollo n. del

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

 ore 12:00 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Esclusivamente tramite Instagram, attraverso la 
nel feed sul proprio profilo pubblico Instagram

Finalità e oggetto del bando 

Università di Bologna promuove il concorso 
raccontare tramite fotografie la ripartenza delle lezioni in aula e il ritorno, o l’arrivo, nella 
propria città universitaria. Sono proprio i centri cittadini del Multicampus 

Università di Bologna – Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini 
soggetto del nuovo contest fotografico organizzato in collaborazione con il CUS

Requisiti di partecipazione 

ta a tutti gli studenti iscritti all’Alma
, compresi gli iscritti al primo anno e quanti s

DELLE MIGLIORI FOTOGRAFIE 

Protocollo n. del 

Università di Bologna 

Instagram, attraverso la 
rio profilo pubblico Instagram utilizzando 

Università di Bologna promuove il concorso TornoDaTe, volto a 
e il ritorno, o l’arrivo, nella 

ampus dell’Alma Mater 
Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini – il 

soggetto del nuovo contest fotografico organizzato in collaborazione con il CUS Bologna.  

Alma Mater Studiorum – 
quanti stiano svolgendo 



un’esperienza di studio all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale 
(ad esempio Erasmus+, Overseas), e a tutti gli studenti internazionali (incoming) che 
abbiano vissuto o stiano vivendo un'esperienza di mobilità presso l’Università di Bologna. 

 

Art.3 — Argomenti del Concorso  

Dopo il lungo periodo di lockdown, è condiviso da parte di tutta la comunità dell’Alma 
Mater il desiderio di riprendere le attività in presenza. L’università è un luogo di 
condivisione, scambio culturale e confronto di idee: il nuovo contest vuole celebrare 
proprio il ritorno, il ritrovare le città universitarie, le emozioni provate, le persone 
incontrate dopo tanti mesi, i luoghi e i percorsi quotidiani, anche nell’ottica di 
ricominciare a costruire un futuro più sostenibile. Questo e altro potrà essere raccontato 
attraverso delle foto, accompagnate da una breve didascalia esplicativa. Il ritorno 
all’università è riferito anche ai nuovi immatricolati, che possono riallacciarsi al proprio 
progetto di studio e di vita, intraprendendo il percorso universitario che avevano in 
mente, in sicurezza. 

 

Art. 4 — Modalità di partecipazione al concorso  

I partecipanti al concorso potranno presentare un numero illimitato di fotografie. 

Le fotografie dovranno essere pubblicate su Instagram entro la data di scadenza indicata 
nel presente bando utilizzando l’hashtag #TornoDaTe.  

Con la partecipazione al concorso, ogni concorrente accetta il presente regolamento e 
riconosce che l’Università di Bologna è autorizzata a pubblicare le foto partecipanti che 
riterrà opportune nel profilo Instagram “Unibo”, nella pagina Facebook “Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna” e sul profilo Twitter “UniboMagazine”.  

 

Art. 5 — Scadenze 

APERTURA: 9 settembre 2020 

CHIUSURA: 5 ottobre 2020, ore 12:00 

ANNUNCIO VINCITORI: I vincitori verranno premiati il 12 ottobre nel corso dell’Alma 
Mater Fest, l’evento di accoglienza organizzato dal CUS Bologna insieme all’Università di 
Bologna. 

 

Art. 6 - Commissione giudicatrice 

Le immagini saranno valutate da una Commissione giudicatrice composta da seguenti 
membri dell’Alma Mater Studiorum — Università di Bologna: 

• Grazia Guazzaloca – CUSB Centro Sportivo Universitario Bologna 

• Andrea Braschi – Dirigente Area Edilizia e Sostenibilità Università di Bologna 



• Fabiana Fini - AUTC - Settore Sostenibilità di AteneoUniversità di Bologna 

• Monica Lacoppola – Ufficio Stampa Università di Bologna 

Le fotografie verranno giudicate in relazione alla qualità artistica e all’attinenza al tema. 
Ogni membro proporrà le 10 foto da lui ritenute migliori. I 10 scatti così selezionati 
verranno giudicati dai singoli membri della commissione, assegnando un punteggio da 0 
a 5 rispettivamente per la qualità artistica e l’attinenza al tema.  

La giuria può decidere di non valutare le fotografie i cui contenuti sono da ritenersi 
offensivi o contro la morale comune. La decisione della giuria è insindacabile e 
inappellabile. 

 

Art. 7 — Quota di iscrizione  

Non è richiesta alcuna quota di iscrizione. 

 

Art. 8 — Premio 

La Commissione giudicatrice valuterà le fotografie ammesse nel rispetto delle richieste 
specificate agli Art. 3 e 4 del presente bando e stilerà una graduatoria di merito. Gli 
autori delle prime cinque foto così individuate verranno premiati rispettivamente con: 

1° premio: 1 Felpa Alma Mater Studiorum + 1 pantalone tuta felpato + Buono da 150€ 
per servizi CUSB (ingresso palestra, piscina, corsi, ecc. Per informazioni circa i servizi e i 
corsi a disposizione consultare il sito www.cusb.unibo.it o chiamare il numero 051 
4212600) 

2° premio: 1 Felpa Alma Mater Studiorum + Buono da 130€ per servizi CUSB (ingresso 
palestra, piscina, corsi, ecc. Per informazioni circa i servizi e i corsi a disposizione 
consultare il sito www.cusb.unibo.it o chiamare il numero 051 4212600) 

3° premio: 1 T-shirt Alma Mater Studiorum + Buono da 100€ per servizi CUSB (ingresso 
palestra, piscina, corsi, ecc. Per informazioni circa i servizi e i corsi a disposizione 
consultare il sito www.cusb.unibo.it o chiamare il numero 051 4212600) 

4° premio: 1 T-shirt Alma Mater Studiorum + Buono da 70€ per servizi CUSB (ingresso 
palestra, piscina, corsi, ecc. Per informazioni circa i servizi e i corsi a disposizione 
consultare il sito www.cusb.unibo.it o chiamare il numero 051 4212600) 

5° premio: 1 T-shirt Alma Mater Studiorum + Borraccia termica da 850ml 

 

Art. 9— Premiazione 

Gli autori delle opere vincenti verranno contattati tramite messaggio privato su 
Instagram. I vincitori verranno premiati il 12 ottobre nel corso dell’Alma Mater Fest, 
l’evento di accoglienza organizzato dal CUS Bologna insieme all’Università di Bologna. In 
caso non possano essere presenti alla premiazione, i vincitori potranno ritirare 
successivamente i premi, dopo essersi accordati tramite messaggio privato su Instagram. 



 

Art. 10 — Indirizzo dell’Organizzazione 

Coordinamento informazione di Ateneo - Ufficio Stampa, via Zamboni 33 — 40126 
Bologna, social@unibo.it. 

 

Art. 11 — Accettazione del Regolamento  

La partecipazione al presente bando comporta l'integrale accettazione delle regole e delle 
condizioni di cui al presente regolamento. 

 

Art. 12 — Proprietà ed utilizzo 

Ciascun partecipante dichiara e garantisce che le immagini proposte sono frutto esclusivo 
della propria opera originale e che egli è titolare di ogni diritto morale e patrimoniale 
d’autore ed altro diritto di sfruttamento.  

I partecipanti si impegnano a tenere indenne l’Università di Bologna da qualsiasi 
responsabilità chepossa derivare da pretese di terzi relativamente ai diritti d’autore. 

L’Università di Bologna utilizzerà le foto partecipanti esclusivamente tramite i canali 
social d’Ateneo, Instagram e/o Facebook e/o Twitter.  

 

Art. 13 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, 
i dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, 
saranno trattati per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna con sede in via Zamboni, 33, 40126 Bologna. Responsabile per 
l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto è il Direttore Generale Marco degli 
Esposti — via Zamboni 33, Bologna. 

 

Bologna,          

 (Andrea Braschi) 


