Copertine di Studio
Bando di concorso

L’Associazione XEARTE, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, ai fini di favorire la diffusione
dell’arte e della cultura scientifica, bandisce un concorso di comunicazione per dare visibilità alle opere alle
quali, oltre a un significato scientifico, possa essere attribuito un valore artistico.
Titolo del concorso
Copertine di Studio 2015-2016
Obiettivo
Sensibilizzare l’interpretazione di ricerche, lezioni, studi e riflessioni su argomenti scientifici da un punto
di vista non usuale, dettato dalla propria immaginazione.
Partecipanti
Il concorso è riservato a studenti iscritti, dottorandi, specializzandi, personale tecnico-amministrativo,
collaboratori e docenti dell’Università degli Studi di Padova.
La partecipazione è gratuita.
Opere
Possono essere candidate opere rappresentative e comunicative realizzate attraverso le tecniche e le
modalità espressive più diverse. Per la pre-selezione ogni partecipante dovrà inviare un’immagine o
versione dell’opera in formato jpg con una dimensione massima di 1 Mbyte. Ogni partecipante potrà
concorrere con una sola immagine accompagnata da un testo (max 2.200 caratteri spazi inclusi) che spieghi
come l’arte abbia aiutato a immaginare la scienza da un altro punto di vista. E’ importante che sia
disponibile anche un file in alta definizione dell’immagine, necessario per l’eventuale realizzazione del
catalogo.
Viene allegata al presente bando una raccolta di esempi, a solo titolo esemplificativo e non certamente
esaustivo.
Scadenza consegna
Per partecipare il concorrente dovrà compilare in ogni sua parte, pena l’esclusione, la scheda di
partecipazione e inviarla, in formato pdf, all’indirizzo copertinedistudio@gmail.com
La scheda compilata dovrà essere inviata assieme agli altri due allegati (testo e immagine) entro il 15
gennaio 2016.
La partecipazione al concorso implica la completa presa visione e accettazione delle norme del presente
bando.
Giuria
Il concorso si avvale di una giuria i cui giudizi sono insindacabili, composta da esperti, anche professori
universitari, che valuteranno criticamente i migliori e promuoveranno la selezione delle prime 50 opere.
Gli autori delle opere selezionate verranno contattati per la consegna dell’opera originale. Tra queste verrà
selezionata l’opera vincitrice.

Premio
Alla prima opera classificata verrà consegnato un premio di 200 euro.
Le opere presentate che saranno giudicate classificate tra le prime 50 saranno esposte presso uno spazio
apposito della Città di Padova e saranno pubblicate sul sito web dell’Università degli Studi di Padova.
La cerimonia di premiazione si svolgerà entro marzo 2016.
Accettazione delle norme del bando
La partecipazione al Concorso sottintende l’autorizzazione alla esposizione fisica delle opere da parte
dell’Associazione XEARTE e on‐line da parte dell’Università degli Studi di Padova, ed alla eventuale
pubblicazione delle stesse in un volume edito e distribuito in Italia a cura di una Casa Editrice da individuare
successivamente.
In ogni caso il concorrente dà all’Associazione XEARTE ampia liberatoria sul materiale inviato, escluso
soltanto l’uso commerciale, senza nulla pretendere per alcun titolo o ragione o causa attinenti all’utilizzo
del materiale, con il solo obbligo di indicare il proprio nome e cognome, nel rispetto delle norme di legge
vigenti.
L’Associazione XEARTE, pur assicurando la massima cura e custodia dei lavori pervenuti, declina ogni
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi
durante le fasi del procedimento e della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va
sottoscritta dall’Autore stesso ed è a sue spese.
Ogni Autore risponde sotto ogni punto di vista dell’opera liberando l’Associazione XEARTE da qualsiasi
responsabilità legata alla paternità dell’opera inviata.
I candidati dovranno provvedere al recupero dei lavori presentati o personalmente o a mezzo delegato,
dandone preavviso almeno dieci giorni prima, trascorso il termine di conferimento del premio e comunque
non oltre 6 mesi da tale data. Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data l’Associazione XEARTE
disporrà delle opere secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione
dei lavori.
Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.
Contestualmente all’invio delle opere, gli autori autorizzano al trattamento dei dati personali ai soli fini
istituzionali legati al Concorso Copertine di Studio 2015-2016, ivi compresi la comunicazione, l’informazione
e la promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni (D.L. 467 del
28/12/2001). I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da
quelle del Concorso.
La partecipazione al concorso implica la completa presa visione e accettazione delle norme del presente
bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
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