Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
Direttore: Prof. Stefano Montaldo

CONCORSO VIDEO

“Perché iscriversi in Matematica a UniCa”
VISTO

IL DIRETTORE
lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27.03.2012;

VISTO

il Regolamento amministrativo-contabile dell’Università degli Studi di
Cagliari emanato con D.R. n. 37 del 12/11/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge 241/1990;

VISTA

la legge 190/2012;

VISTA

la necessità, a causa dell’emergenza COVID-19, di svolgere attività di
orientamento nelle scuole secondarie esclusivamente tramite
strumenti di diffusione telematica;

CONSIDERATE

le indicazioni fornite dagli studenti sull’opportunità di utilizzare
strumenti di comunicazione video da veicolare tramite i social
network sul tema della prevenzione della corruzione;

CONSIDERATI

i risultati ottenuti da alcuni precedenti concorsi video promossi da
UniCa, quali “Prevenire la corruzione” (D.R. n. 365 del 26 gennaio
2017), in termini di partecipazione degli studenti e ricadute sulla
comunità anche attraverso la pagina Facebook;

CONSIDERATO

che per tale concorso la spesa presunta è di € 1000,00 lordi;

VISTA

l’indicazione del referente per il progetto PLS di Matematica del 1205-2020 con la quale è stata autorizzata la spesa per il concorso in
oggetto;

VALUTATO

ogni altro motivo di necessità ed urgenza.
DISPONE
Art. 1 - Oggetto e finalità del concorso

Il Dipartimento di Matematica e Informatica (di seguito DMI) e il CdS in Matematica
dell’Università degli Studi di Cagliari (di seguito UniCa) promuovono il concorso video
“Perché iscriversi in Matematica a UniCa” finalizzato a coinvolgere attivamente gli
studenti su tematiche di orientamento nelle scuole secondarie.
Art. 2 - Destinatari e requisiti
Il concorso è riservato agli studenti iscritti alla Laurea in Matematica o alla Laurea
Magistrale in Matematica di UniCa – siano essi in corso o fuori corso indipendentemente dall’età anagrafica e dall’anno d’iscrizione.

Sede: Via Ospedale,72 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.8501 - Fax 070.675.8504 - mail: segmat@unica.it

Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

Sono esplicitamente esclusi dalla partecipazione al concorso, qualora siano studenti,
tutti gli organizzatori, i membri delle commissioni e della giuria di esperti, e i dipendenti
che a vario titolo hanno prestato la propria attività lavorativa, o la presteranno,
nell’espletamento del presente bando.
Art. 3 - Iscrizioni concorso
Per partecipare al concorso gli studenti dovranno inviare entro il 30 Maggio 2020 una
mail al coordinatore del CdS in Matematica, la Prof.ssa Monica Musio, indicando la
volontà di voler partecipare allo stesso ed inserendo le seguenti informazioni:


Nome e Cognome, data di nascita, matricola e CdS in cui si è iscritti.



Copia del documento di identità;

La partecipazione al concorso è possibile sia come singoli (autore unico) che come
gruppo di studenti (più autori).
Nel caso di un gruppo di studenti, dovrà essere nominato un referente del gruppo che
riceverà - nella sua e-mail - le informazioni sul concorso in nome e per conto del
gruppo. In ogni caso, il referente del gruppo dovrà indicare nella mail i nomi e le
informazioni di tutti i partecipanti.
La partecipazione al concorso è gratuita. L’invio della mail di d’iscrizione comporta
l’accettazione incondizionata e totale delle clausole contenute nel presente bando.
La scadenza per la presentazione del video è il 25 giugno 2020.
Art. 4 - Destinatari, tema del concorso e caratteristiche dei video
Gli studenti possono partecipare come singoli (autore unico) o come gruppo di
studenti (più autori).
I video inviati dovranno essere rappresentativi del tema: Perché iscriversi in Matematica
a UniCa.
Le opere video dovranno:
1. avere una durata massima di 2 minuti;
2. essere in Formato digitale;
3. essere a colori o in bianco e nero e dovranno essere inedite;
4. avere il nome del file composto da nome e cognome dell’autore (es. Mario_Rossi) o
dal nome del gruppo;
5. essere presentate dal possessore dei diritti con impegno ad autorizzare l’uso nei
termini previsti dal presente bando.
Invio delle opere
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Per partecipare al concorso gli autori dovranno inviare una mail con oggetto “Concorso
video Perché iscriversi in Matematica a UniCa”, all’indirizzo del coordinatore del CdS
in Matematica, Prof.ssa Monica Musio (mmusio@unica.it), indicando le modalità di
accesso al file video se le sue dimensioni non permettono di inserirlo come allegato.
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata nell’Art. 2.
Art. 5 - Idoneità, valutazione dei video e premi
Idoneità dei video
I video, prima di essere ammessi al concorso, saranno oggetto di una valutazione
preliminare sull’idoneità e congruità con l’oggetto del concorso, tesa anche ad escludere
eventuali video offensivi o lesivi dell’immagine dell’Ateneo o di persone fisiche o
giuridiche.
Premi
I video ammessi concorreranno ai seguenti premi:
 Primo premio di 700 euro lordi
 Secondo premio di 300 euro lordi
A tali premi verrà applicata una tassazione pari al 25% dell’importo lordo.
La valutazione dei video sarà effettuata da un’apposita giuria composta da tre docenti
ed uno studente del CdS in Matematica che valuterà 3 aspetti:
1. La composizione del video.
2. L’originalità interpretativa del tema.
3. La capacità di sensibilizzazione sulla tematica.
La giuria stilerà una graduatoria sulla base dei criteri sopra descritti. Il giudizio della
giuria è inappellabile.
Il video risultante vincitore sarà oggetto di pubblicazione nel sito web del CdS e sulla
pagina Facebook.
La composizione della commissione di valutazione preliminare (idoneità dei video) e
della giuria sarà decisa dal CdS in Matematica.
Comunicazione dei vincitori e ritiro dei premi
La comunicazione dei vincitori verrà data nella homepage del CdS in Matematica, nella
pagina dedicata al concorso.
I vincitori dovranno inserire all’interno dell’area riservata dei servizi online il proprio
IBAN al fine di permettere al DMI di effettuare il pagamento del premio. In caso di
gruppo di studenti il premio verrà suddiviso in parti uguali tra tutti gli autori indicati al
momento dell’iscrizione.
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I video giudicati positivamente dalla giuria di esperti, anche se non premiati, potranno
essere oggetto di proiezione in altri eventi del CdS, e di pubblicazione nel sito online.
Art. 6 - Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti
di proprietà intellettuale
I partecipanti garantiscono di essere gli unici autori del video inviato oltre che i titolari
esclusivi e legittimi di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, utilizzo
e divulgazione, ad esso riconducibili, esonerando in tal modo l’Ateneo da qualsiasi
responsabilità civile o penale in merito. L’Ateneo non acquisisce in alcun caso il diritto
di proprietà delle opere. I diritti di proprietà intellettuale relativi ai video presentati
restano in capo ai singoli autori.
Gli autori garantiscono e si impegnano a tenere indenne UniCa contro eventuali pretese
di terzi, che i video, e i relativi diritti all’utilizzo conferiti ad UniCa non ledono alcun
diritto di terzi. Gli autori dichiarano, inoltre, di avere preventivamente ottenuto – anche
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.lgs. n. 196/2003 – tutti i
consensi e le liberatorie previste dalle vigenti normative in ordine all’utilizzo e alla
pubblicazione del materiale inviato per la partecipazione al presente concorso e per il
conferimento ad UniCa dei diritti di cui al presente bando (nella pagina del concorso è
scaricabile un modello di autorizzazione).
Le opere inviate non verranno restituite ma entreranno a far parte dell’Archivio
dell’Ateneo, che ne acquisisce il diritto d’uso illimitato e gratuito. Gli autori non
potranno ad alcun titolo avanzare diritti o pretese economiche nei confronti di UniCa
in relazione all’uso delle opere.
Gli autori saranno riconosciuti come tali indicando nella pubblicazione il loro nome. I
suddetti utilizzi saranno del tutto liberi e discrezionali e gli autori non potranno esigere
alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità rispetto a furti, smarrimenti o
danneggiamenti delle opere stesse.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
La sottoscrizione della scheda d’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del
presente Bando.
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs.
196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della
persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato ‘Studenti è
pubblicata sul sito: https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
della procedura selettiva di cui al presente bando è la prof.ssa Monica Musio,
coordinatore del CdS in Matematica.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R. 184 del 12.4.2006 (Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Articolo 8 - Copertura finanziaria
La spesa di € 1.000,00 lordi graverà sul progetto PLS del CdS in Matematica nella quale
vi è un’adeguata disponibilità.
Articolo 9 - Pubblicazione e disposizioni finali
Il presente bando sarà pubblicato con finalità informative sul sito internet del DMI e
del CdS in Matematica.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel
presente Bando.
Il DMI si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni al bando per esigenze
organizzative e/o funzionali, di prorogare i termini per la presentazione dei video e di
annullare il concorso. Eventuali variazioni verranno in ogni caso tempestivamente
comunicate nel sito del Dipartimento e del CdS in Matematica al quale si rimanda per
ogni altra integrazione al Bando.
In nessun caso i partecipanti potranno avanzare pretese nei confronti di UniCa in
relazione alla partecipazione al concorso e alla mancata selezione, pubblicazione e
premiazione dei video.
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente bando o all’attuazione
dello stesso le Parti si impegnano a una conciliazione per una soluzione immediata della
controversia.
Cagliari, 18/05/2020

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Stefano Montaldo
(Sottoscritto con firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede: Via Ospedale,72 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.8501 - Fax 070.675.8504 - mail: segmat@unica.it

5

