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Il Direttore 

 

VISTA la legislazione statutaria e regolamentare vigente dell’Università degli Studi di 
Perugia; 

- VISTO il concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra” approvato dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 22 gennaio 2020; 

- VISTA la richiesta presentata in data 03.02.2020 dalla Prof. Bruno Iannazzo per l’emanazione 
di un bando per concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra”; 

- VALUTATA l’urgenza di procedere con l’emanazione del bando in oggetto e considerando 
che al momento non sono previste sedute di Consiglio di Dipartimento in grado di deliberare 
in tempi utili; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Finalità e oggetto del bando 

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia promuove 
il concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra”, nell’ambito del trasferimento della 
conoscenza. 
Il concorso è volto a individuare, attraverso immagini fotografiche, la matematica come 
viene riconosciuta nella vita di tutti i giorni, con lo scopo di migliorare la sensibilità della 
popolazione verso la bellezza della matematica.  
Le foto presentate potranno essere utilizzate dall'Università degli Studi di Perugia, per la 
promozione e la comunicazione della cultura scientifica e della matematica in particolare; 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere pubblicate su: siti web di Ateneo, 
social network, brochure, documenti a stampa e digitali, a supporto della comunicazione 
istituzionale di divulgazione e di orientamento sia online che offline. 
 

Art. 2 - Destinatari 
La partecipazione è aperta a singoli concorrenti, residenti in Umbria o iscritti all’Università 
degli Studi di Perugia, che siano maggiorenni alla data di apertura del bando e a classi di 
scuole umbre secondarie di I e II grado, rappresentate da un insegnante. Ogni insegnante 
può rappresentare più classi, con domande di partecipazione distinte per classe. 
 

Art. 3 - Categorie del concorso 
Il concorso prevede 2 categorie: 

• #MatematicaArte dedicato ad immagini specifiche che ritraggono aspetti matematici 
in opere di arte figurativa, architettoniche o urbanistiche, situate nella regione Umbria; 

• #MatematicaOgniGiorno dedicato ad immagini che ritraggono il tema della 
matematica nella realtà quotidiana (ad esempio: comunità, società, ambiente, natura, 
lavoro e sport). 

 
Art. 4 - Modalità di partecipazione al concorso 

Tutti i partecipanti al concorso (siano essi singoli concorrenti o classi rappresentate da un 
insegnante) potranno presentare fino ad un massimo di 2 fotografie digitali per ogni 
categoria del concorso. 
Le fotografie digitali dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
● formato JPEG o PNG; 
● risoluzione minima di 2 Megapixel. 
Ciascuna fotografia presentata potrà essere indifferentemente in bianco e nero o a colori e 
con inquadratura verticale o orizzontale. 
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Oggetto: 
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La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere firmata a pena di nullità, e inviata 
unitamente a tutti gli allegati necessari (incluse le fotografie), all’indirizzo e-mail: 
concorso.fotomatematica@unipg.it. 
Verranno ammesse al concorso solo le domande complete di tutti i documenti richiesti, 
pervenute entro le ore 23:59 del 29 febbraio 2020 (CET).  
La dimensione complessiva della singola e-mail (inclusi gli allegati) non potrà superare i 
22Mb, sono permessi invii multipli purché effettuati nello stesso giorno e dallo stesso 
indirizzo e-mail.  
(Qualora il proprio provider di posta elettronica non consenta l’invio di e-mail di grandi 
dimensioni, l’invio può essere effettuato tramite servizi di trasferimento file su Internet). 
 
Per ogni foto sono richiesti i seguenti dati: 
● nome del file (di tipo JPEG o PNG); 
● titolo; 
● categoria per cui concorre; 
● nel caso di #MatematicaArte, il comune dell’Umbria in cui è stata scattata. 
La foto può essere corredata da una breve descrizione. 
 
Inoltre, se nella fotografia sono presenti soggetti identificabili, sono richieste: 
● liberatoria dei soggetti ripresi (Allegato B); 
● copia di un documento d’identità in corso di validità dei soggetti ripresi. 
 
Per la partecipazione al concorso da parte di un docente che rappresenta una classe, sono 
richiesti anche: 
● liberatoria dell’autore per l’utilizzo dell’opera (Allegato C);  
● copia di un documento di identità dell’autore se maggiorenne o di chi ne esercita la 
potestà, se l'autore è un minore. 
Il modello per la domanda (Allegato A) e i modelli delle liberatorie richiesti (Allegati B e C) 
sono disponibili per il download nel sito di pubblicazione del bando di concorso. 

 
Art. 5 – Scadenze  

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 (CET) del 29 Febbraio 2020. 
Sarà data pubblicazione dei vincitori il 10 Marzo 2020. 
 
 

Art. 6 - Commissione giudicatrice 
Le immagini saranno valutate da una commissione giudicatrice composta da membri del 
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.  
La commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Matematica e 
Informatica, dispone di complessivi 30 punti e valuterà le fotografie rispetto ai temi 
proposti in base a: 
● pertinenza (fino a 10 punti); 
● originalità (fino a 10 punti); 
● estetica (fino a 10 punti); 
La commissione può decidere di non valutare le fotografie i cui contenuti sono da ritenersi 
offensivi o contro la morale comune.  
La decisione della commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile. 
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi.  
Non verranno accettate fotografie con segni riconoscibili dell'autore delle opere di qualsiasi 
genere (logo, firma, watermark, ecc.). 
 

Art. 7 - Quota di iscrizione 
Non è richiesta alcuna quota di iscrizione. 
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Art. 8 – Premi 
La Commissione giudicatrice valuterà le proposte ammesse nel rispetto delle richieste 
specificate agli Artt. 3, 4 e 6 del presente bando; stilerà una classifica delle opere, e 
comunicherà al Direttore del Dipartimento la graduatoria di merito con l’indicazione dei 
primi tre classificati per ogni categoria (siano essi singoli o classi di scuola). Ogni 
concorrente, singolo oppure classe, potrà essere premiato per una sola categoria. Il Decreto 
del Direttore con la proclamazione dei soli vincitori sarà pubblicato nel sito di pubblicazione 
del bando di concorso. 
 

Per ogni categoria sono in palio i seguenti premi: 
Primo classificato: € 130,00, un abbonamento annuale alla rivista di matematica divulgativa 
“Archimede” e un libro di divulgazione scientifica dell'editore Scienza Express. 
Secondo classificato: abbonamento annuale alla rivista di matematica divulgativa 
“Archimede” e un libro di divulgazione scientifica dell'editore Scienza Express.  
Terzo classificato: un libro di divulgazione scientifica dell'editore Scienza Express.  
 

Per il Premio di € 130,00 verrà rilasciata una CU e parteciperà al reddito complessivo del 
percettore. 
 

L’esito sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento di Matematica e Informatica ed anche 
comunicato ai vincitori tramite posta elettronica all’indirizzo fornito nella domanda di 
partecipazione. 
 

Art. 9 - Premiazione e presentazione delle fotografie 
La premiazione avverrà durante la manifestazione in occasione del “π-Day, Giornata 
internazionale della Matematica” che si terra presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il 13 Marzo 2020. 
Le opere vincitrici e una selezione delle fotografie a scelta della commissione giudicatrice 
saranno esposte negli spazi del Dipartimento di Matematica e Informatica e pubblicate sul 
sito web del concorso. 
 

Art. 10 – Recapiti di riferimento 
Per ogni richiesta di informazione, l’indirizzo email di riferimento è: 
concorso.fotomatematica@unipg.it. 
 

Art. 11 - Accettazione del Bando 
La partecipazione al presente bando comporta l'integrale accettazione delle regole e delle 
condizioni di cui al presente Bando. 
 

Art. 12 - Proprietà ed utilizzo 
Ciascun partecipante singolo 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. 
Il docente rappresentante della classe presenta le liberatorie degli studenti autori delle foto 
(come da Allegato C), che lo autorizzano a sottoporre le proprie foto al concorso. 
I partecipanti si impegnano a ritenere indenne l'Università degli Studi di Perugia - 
Dipartimento di Matematica e Informatica da qualsiasi responsabilità che possa derivare da 
pretese di terzi relativamente ai diritti d’autore. 
La partecipazione al concorso comporta la cessione parziale all'Università degli Studi di 
Perugia - dei diritti d'autore, per le finalità di cui Art. 1, mentre restano salvi il diritto di 
paternità e la possibilità dell’autore di disporre dell’opera anche a fini commerciali, purché 
in via non esclusiva.  
Indipendentemente dall’esito della selezione l’Università degli Studi di Perugia potrà 
utilizzare le opere presentate per le finalità descritte in Art.1 del presente bando, senza 
dover corrispondere alcun compenso ai partecipanti. 
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Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che il titolare del 
trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Perugia. 
 

Per maggiori informazioni consultare https://www.unipg.it/protezione-dati-personali, e 
prendere visione della informativa per il trattamento dei dati personali riguardante la 
produzione di materiale video, fotografico e multimediale giornalistico, promozionale e 
divulgativo. 
 

La informiamo che i dati personali forniti saranno raccolti, mediante posta elettronica di 
Ateneo e gestiti con strumenti informatici, presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell'Università degli Studi di Perugia, esclusivamente per l'espletamento delle 
procedure concorsuali.  
 

Inoltre ci riserviamo il diritto di comunicare i dati dei vincitori (singoli concorrenti 
maggiorenni o docenti referenti) dell'abbonamento alla rivista “Archimede”, alla società 
che gestisce gli abbonamenti (Mondadori Education S.p.A. Servizio Periodici, Via Raffaello 
Lambruschini,33 – 50134 Firenze). 
 
Il Nome e Cognome (e l'eventuale classe e scuola di appartenenza) degli autori delle foto 
presentate, potranno essere comunicati e diffusi on line e a mezzo stampa, al fine di dare 
informazione sulle foto partecipanti al concorso e restare come memoria storica nel sito 
del concorso stesso e nei siti dell'Università degli Studi di Perugia. 
 

I dati raccolti saranno conservati per i tempi necessari al raggiungimento delle finalità di 
raccolta e stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo.  
 
 

Per informazioni ed esigenze di contatto, è possibile rivolgersi direttamente al Dipartimento 
di Matematica e Informatica all'indirizzo: dipartimento.dmi@unipg.it 
 

La informiamo anche che gli Art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 le concedono 
molti diritti, tra cui quello di accesso, di rettifica, di cancellazione dei dati personali. Inoltre 
in relazione ad un trattamento che non ritiene conforme alla normativa, può contattare il 
Responsabile della protezione dati all'indirizzo rpd@unipg.it e/o proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati 
personali 
 

art. 14 Pubblicità 
Il presente Bando e le comunicazioni relative verranno pubblicate nel sito web del 
Dipartimento di Matematica e Informatica: www.dmi.unipg.it 

e nel sito del concorso: www.dmi.unipg.it/MatematicaTraCieloETerra. 
 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica alla prossima riunione del Consiglio di 
Dipartimento. 
 

Perugia,  07/02/2020 

 

F.TO 

Il Direttore 
Prof. Massimo Giulietti 
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