CONCORSO “VE-Diamo I Numeri”
Il Piano nazionale Lauree Scientifiche
Fisica bandisce un concorso a premi dal
titolo “VE-Diamo I Numeri“ associato alla
Mostra interattiva “Diamo I Numeri”, che
si terrà presso Città della Scienza
dell’Università degli Studi di Catania, dal 27
aprile al 19 maggio 2019, e disciplinato dal seguente regolamento.
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Oggetto del concorso è la REALIZZAZIONE DI UN VIDEO che racconti una storia o un’esperienza scientifica
significativa sul tema della mostra, i numeri.
1) Partecipanti
Il Concorso ha due sezioni, una per le scuole secondarie di I grado e una per quelle di II grado.
Ogni istituto scolastico può partecipare al concorso presentando non più di tre video. Ogni video potrà
essere realizzato da un singolo studente o da un gruppo costituito da non più di 5 studenti. Per ciascun
gruppo il docente referente si impegna a raccogliere le liberatorie dei genitori per l’eventuale utilizzo delle
immagini dei concorrenti minorenni.
2) Modalità di iscrizione
A partire dal 3 e non oltre il 18 aprile 2019 ogni classe, o ogni studente che intende partecipare al concorso,
deve far pervenire via e-mail al Piano Lauree Scientifiche Fisica (pls-fisica-ct@ct.infn.it) la scheda di preregistrazione al concorso con un titolo (anche se non definitivo) del video.

3) Scadenze
Entro il 28 aprile 2019 il video realizzato deve pervenire attraverso WeTransfer o Google Drive all’indirizzo:
pls-fisica-ct@ct.infn.it , insieme al modulo di partecipazione.
4) Tipologia dei video
Il video deve descrivere in modo sintetico (3-4 minuti) una esperienza scientifica o un racconto relativo a
un tema sui “numeri”.
6) Valutazione Giuria
La giuria appositamente nominata giudicherà i video messi a concorso, secondo i seguenti criteri:
a) originalità della descrizione dei contenuti scientifici;
b) correttezza e rigore scientifico;
c) qualità e originalità della modalità comunicativa;
d) chiarezza e organicità del racconto;
e) qualità artistica del video.
7) Votazione del pubblico
Per tutto il periodo della Mostra i video saranno proiettati a ripetizione nell’auditorium di Città della Scienza.
Così anche il pubblico dei visitatori alla mostra potrà esprimersi e votare il video preferito.

6) Premiazione
I primi tre classificati per ogni sezione, così come selezionati dalla giuria, saranno premiati durante la
cerimonia conclusiva della mostra.
Saranno altresì premiati i due video più votati dal pubblico, uno per ogni sezione.

7) Utilizzo degli elaborati
Pur nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori, l’utilizzo esclusivo degli elaborati è riservato al
PLS-Fisica che potrà usarli, integralmente e/o in forma parziale, citando l’autore, per attività di
informazione e di comunicazione (non a scopo di lucro) nell’ambito dell’attività istituzionale.
I concorrenti sollevano i promotori da ogni responsabilità nei confronti di terzi, in merito alla violazione di
ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in relazione all’elaborato. I promotori
non saranno ritenuti responsabili di eventuali ricorsi o reclami a tale proposito.
8) Disposizioni finali
Non saranno accolti elaborati presentati in ritardo o che, pur consegnati entro i termini stabiliti, non siano
accompagnati dal modulo di partecipazione compilato.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.
Con l’inoltro del modulo di partecipazione dirigenti scolastici, docenti e studenti autorizzano, ai sensi del
D.L.vo 196/30giu2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati per le finalità
previste dal presente concorso e autorizzano altresì la pubblicazione di foto e/o video dei partecipanti alla
cerimonia di premiazione sui siti web del PLS, di CdS, di UniCT, di DIN o su altri mezzi di comunicazione
(radio, tv, quotidiani,…)
Il PLS-Fisica, in quanto responsabile del trattamento, informa che i dati trattati verranno conservati in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e che non saranno ceduti a terzi.

DIFFUSIONE del BANDO
Il presente bando è disponibile anche sul sito del PLS-Fisica http://www.dfa.unict.it/laureescientifichecatania e
su ogni altro sito web che ne possa valorizzare la diffusione, oltre che attraverso i mezzi di comunicazione
di massa ed eventuali altri canali di comunicazione.

Per informazioni rivolgersi alla signora Grazia Platania: pls-fisica-ct@ct.infn.it

Prof.ssa J. Immè
Coordinatore nazionale PLS-Fisica

