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Avviso pubblico per l’indizione di un Concorso Fotografico “Montagna, cambiamenti 
climatici e biodiversità” nell’ambito del Festival della Montagna 2022, riservato alla Comunità 
Universitaria 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona, emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020; 
 
VISTO l’“Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile”, sottoscritto dal Magnifico 
Rettore il 30 giugno 2020, con repertorio del Politecnico di Torino n. 504/2020 del 01.07.2020; 
 
VISTO il D.R. n. 8657/2020 dell’8.10.2020 con il quale è stata nominata la Commissione della Rete 
delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Commissione RUS) dell’Università di Verona; 
 
CONSIDERATE le finalità istituzionali della Commissione e, in particolare, la diffusione della cultura e 
di buone pratiche di sostenibilità nell’Ateneo in modo da incrementare gli impatti positivi delle missioni 
istituzionali (didattica, ricerca e terza missione); 
 
TENUTO CONTO che nelle aree di proprio intervento, la Commissione RUS favorisce, promuove, 
sostiene e supporta azioni, idee e progetti di natura seminariale, convegnistica e di public 
engagement; 
 
VISTO il verbale della riunione della Commissione RUS dell’Università di Verona del 16 dicembre 2021 
che ha deliberato di avviare per il secondo anno consecutivo nell’ambito del festival della Montagna 
2022 un concorso fotografico dedicato alla montagna e intitolato “Montagna, cambiamenti climatici e 
biodiversità “destinato alla comunità universitaria. 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Indizione 
E’ indetto il Concorso fotografico denominato “Montagna, cambiamenti climatici e biodiversità, in 
collaborazione con l’Associazione Montagna Italia. 
Il Concorso è aperto a tutti gli studenti, dottorandi, specializzandi e al personale docente e tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di Verona. 
 

Art. 2 – Scadenza 
Il materiale dovrà essere inviato nelle modalità indicate nell’allegato Regolamento entro VENERDÌ 18 
FEBBRAIO 2022 ore 12.00. 
 

Art. 3 – Comitato organizzatore 
Per la realizzazione dell’iniziativa e la selezione del Vincitore viene costituito un Comitato organizzatore 
nelle persone di:  
Dott.  Roberto Gualdi – Presidente, Film Festival della Montagna 
Prof. Riccardo Panattoni – Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
Dott.ssa Chiara Antonioli – Componente della Commissione RUS 
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Entro il 24 febbraio 2022, il Comitato Organizzatore comunicherà il titolo della fotografia vincitrice 
direttamente all’autore. 
La premiazione avverrà sabato 26 febbraio, durante la serata conclusiva del festival, presso l’Auditorium 
del Gran Guardia di Verona. 
 

Art. 4 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione all’avviso, saranno trattati nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi 
provvedimenti attuativi). L’Università di Verona, in persona del suo legale rappresentante tratterà i dati 
personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento, esclusivamente per dare corso agli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente avviso. 
 

ART. 5 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 

- Ileana-Carla Piacentini -  responsabile del procedimento amministrativo: 
ileana.piacentini@univr.it; rus@ateneo.univr.it; 
 
 

Il RETTORE 
dell’Università di Verona 

 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema 
di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 

23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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ALLEGATO  
 

REGOLAMENTO 
CONCORSO FOTOGRAFICO  

“MONTAGNA, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BIODIVERSITÀ” 
 
 

Art. 1 – La Commissione RUS dell’Università degli Studi di Verona indice, in collaborazione con 

l’Associazione Montagna Italia, il concorso fotografo dal titolo “Montagna, cambiamenti climatici e 

biodiversità”. 

 

Art. 2 – Il concorso fotografico è aperto a tutti gli studenti, dottorandi, specializzandi e al personale 

docente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Verona. 

 

Art. 3 – Per poter partecipare al concorso e consegnare il materiale è necessario iscriversi all’evento 

come di seguito indicato: 

1) Accedere a myunivr e cliccare il banner dedicato al concorso  

2) procedere all’iscrizione, premendo il tasto “iscrivimi” 

3) sulla schermata che si apre, cliccare la voce “inserisci” 

4) compilare i campi e caricare la documentazione 

5) salvare 

 

Art. 4 – Ogni partecipante può presentare al massimo domanda per una fotografia, indicando 

necessariamente un titolo per la fotografia inviata. È fatta salva la possibilità di ritirare la propria 

candidatura e foto dal concorso, fatta eccezione per i casi in cui il Comitato Organizzatore ritenga di 

derogare nel precipuo interesse della manifestazione. 

 

Art. 5 – Il materiale può essere inviato a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino a 

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022 ore 12.00. 
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Art. 6 – Il materiale necessario per l’iscrizione è il seguente: 

- modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 

- una fotografia digitale in file formato .jpeg, ad alta risoluzione. 

 

Art. 7 – Non sono ammessi, a pena di inammissibilità formati diversi da quello dei files in formato .jpeg. 

Non sono ammesse, parimenti a pena di inammissibilità, elaborazioni digitali delle fotografie e/o cornici, 

esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto, così come sono espressamente esclusi tutti gli 

interventi che snaturino il senso dell’immagine. Le fotografie in bianco e nero sono consentite. 

 

Art. 8 – Non è previsto il reso dei files fotografici ricevuti per la selezione. 

 

Art. 9 – Per la realizzazione dell’iniziativa e la selezione del Vincitore viene costituito un Comitato 

organizzatore nelle persone di:  

Dott.  Roberto Gualdi – Presidente, Film Festival della Montagna 

Prof. Riccardo Panattoni – Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 

Dott.ssa Chiara Antonioli – Componente della Commissione RUS 

 
Art. 10 – Entro il 24 febbraio 2022, il Comitato Organizzatore comunicherà il titolo della fotografia 

vincitrice direttamente all’autore. 

Al vincitore verrà riconosciuta a titolo di premio una targa di premiazione. 

La premiazione avverrà sabato 26 febbraio 2022, durante la serata conclusiva del festival, presso 

l’Auditorium del Gran Guardia di Verona. 

 

Art. 11 – I partecipanti dichiarano di essere gli autori del materiale fotografico inviato, nonché di avere 

i diritti di utilizzo delle fotografie con le quali partecipano al concorso. Si assumono, pertanto, ogni 

responsabilità per il loro utilizzo, manlevando il Comitato Organizzatore da ogni rivendicazione di terzi 

sulla titolarità dell’opera, o violazione di legge. 

 

Art. 12 – I partecipanti cedono gratuitamente al Comitato Organizzatore il diritto non esclusivo di 

utilizzare in formato digitale e analogico le fotografie inviate, per le finalità che verranno ritenute più 
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opportune e in ogni caso in coerenza con le finalità del concorso (quali, a mero titolo esemplificativo, 

pubblicazioni, organizzazione di mostre e iniziative culturali). Qualsiasi eventuale utilizzo successivo 

delle fotografie inviate indicherà sempre il nome dell’autore. 

 
Art. 13 – I partecipanti si impegnano ad adottare una ragionevole cautela, evitando di inviare fotografie 

che ledano la dignità della persona, possano metterne a rischio l’incolumità, violino la privacy e, in 

generale, che possano risultare palesemente inopportune. 

 

Art. 14 – La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente 

Regolamento. Per eventuali casi e/o controversie non previste dallo stesso, è esclusivamente 

competente a giudizio insindacabile il Comitato Organizzatore. 
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