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INTRODUZIONE 
La “Notte dei Ricercatori” è un’iniziativa europea rivolta alla società a sostegno della ricerca e del 
riconoscimento sociale dei ricercatori. L’iniziativa è promossa dalla Commissione Europea attraverso il 
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico che coinvolge ogni anno centinaia di ricercatori e 
istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei, volto a far incontrare i ricercatori e cittadini comuni per 
diffondere la conoscenza della figura del ricercatore e valorizzare la sua professione e il suo lavoro nella 
società contemporanea. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e 
visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.  
Nel 2011 il tradizionale appuntamento europeo con la Notte dei Ricercatori si terrà il 23 settembre 2011. 
In questo contesto, Aster, in qualità di coordinatore del progetto “Everyday Science 2011: Italy plays 
Science”, lancia il concorso fotografico “La ricerca … in un click“, aperto al personale che si occupa di 
ricerca e opera nelle università e negli enti di ricerca pubblici su tutto il territorio nazionale. 
Responsabile del coordinamento del concorso a livello regionale sarà: 
ASTER S.Cons.p.A. – staff “Notte dei Ricercatori”  
Concorso “La ricerca … in un click” 
Via P. Gobetti 101  
40129 Bologna 
http://www.aster.it 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo staff “Notte dei Ricercatori” scrivendo una e-mail a: 
concorsonottericercatori@aster.it 

http://www.aster.it/
mailto:concorsonottericercatori@aster.it
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Articolo 1: Obiettivo del concorso 

L’obiettivo del concorso è esprimere per mezzo della fotografia aspetti essenziali e significativi del mondo 
della ricerca scientifica in tutte le accezioni e le discipline in cui si esplica. Il soggetto artistico rappresentato 
dovrebbe mettere a fuoco il concetto allargato dell’essere e del fare ricerca. Alcuni esempi: le persone, gli 
strumenti, gli ambienti-spazi, le fasi di lavoro, i prodotti/risultati, la didattica, il lavoro di gruppo. 
Lo scopo è trasmettere ai cittadini il senso del lavoro e delle professionalità della ricerca attraverso una o 
più immagini fotografiche, corredate ciascuna di una breve descrizione di taglio divulgativo. Una selezione 
delle migliori foto sarà oggetto di una mostra che si terrà a Bologna il 23 settembre 2011 nell’ambito della 
manifestazione “Notte dei ricercatori”. 
 

Articolo 2: Chi può partecipare? 

Possono partecipare al concorso uomini e donne, italiani o stranieri, che abbiano compiuto il 18esimo anno 
di età e che svolgano la propria attività all’interno di università e centri di ricerca pubblici italiani. Sono 
compresi: ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi, personale tecnico. 
 

Articolo 3: Come partecipare? 

I candidati devono partecipare a livello individuale. 
La partecipazione prevede la compilazione di un modulo con i dati dell’autore e dell’ente di riferimento. 
Tale modulo deve accompagnare l’invio della/le foto e le relative descrizioni.  
Sono ammesse al massimo 3 (tre) fotografie per ciascun autore. Le immagini devono pervenire in formato 
digitale jpg, 20 cm (lato corto) – 300 dpi.  
Ogni immagine deve essere corredata da:  
 

 nome e cognome dell’autore,  

 specializzazione/ambito disciplinare 

 ente di appartenenza e città 

  titolo della foto 

 data e luogo in cui è stata scattata la foto 

 descrizione di max 500 caratteri (spazi inclusi) 
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La partecipazione può essere effettuata attraverso il form online disponibile sul sito www.nottericercatori.it 
- il form va compilato seguendo le istruzioni. Allegare le immagini utilizzando il tasto UPLOAD.  Il sistema 
genererà una ricevuta che dovrà essere stampata e firmata dal partecipante. 
 
La modulistica firmata può essere inviata tramite posta ordinaria a ASTER S.Cons.p.a. Area della Ricerca di 
Bologna, Via Gobetti 101 - 40129 Bologna  o attraverso il fax al numero 051 6398131, indicando 
nell’oggetto: NIGHT 2011 CONCORSO FOTOGRAFICO. 
 
I materiali devono pervenire entro e non oltre il giorno mercoledì 31 agosto 2011 ore 24.00 
 
I partecipanti devono conservare una copia dei documenti inviati. 
 

Articolo 4: Responsabilità dell’autore e copyright 

Ciascun autore è personalmente responsabile del contenuto delle proprie opere e solleva ASTER da 
qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi ritratti nelle fotografie. Sarà cura del 
concorrente informare gli eventuali interessati nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giungo 
2003 n. 196, nonché ottenere il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
I partecipanti dovranno presentare unitamente alle foto la liberatoria sottoscritta dai soggetti ritratti. 
 
Nel caso di foto realizzate all’interno di edifici storici e religiosi e/o edifici privati, sarà cura dei concorrenti 
richiedere preventivamente le necessarie autorizzazioni ai proprietari (pubblici e privati) dei beni culturali 
riprodotti (ex. D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei beni Culturali e del Paesaggio). 
 
Ogni partecipante dovrà dichiarare di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali delle 
fotografie inviate. 
Ogni partecipante, pur mantenendo la proprietà delle opere trasmesse ad ASTER, cederà i diritti d’uso a 
titolo gratuito delle immagini ad ASTER medesimo, autorizzando la pubblicazione delle proprie fotografie 
(accompagnate dalla pubblicazione del nome e cognome dell’autore) su qualsiasi mezzo e supporto 
(cartaceo e/o digitale) e l’uso delle immagini, nell’ambito degli scopi del progetto “Everyday Science 2011: 
Italy plays Science”. Ogni altro utilizzo richiede esplicito consenso dell’autore. 
 

http://www.nottericercatori.it/
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Articolo 5: Selezione delle immagini da esporre e dei vincitori del concorso 

Le fotografie pervenute saranno valutate ed esposte nella gallery del blog di progetto 
www.nottericercatori.it . Il pubblico potrà votare le foto pubblicate nella gallery attraverso un sistema 
elettronico. La giuria del concorso effettuerà una prima selezione delle foto migliori che saranno stampate 
ed esposte durante la manifestazione Notte dei Ricercatori di Bologna. La giuria attribuirà anche il titolo di 
primo e secondo classificato. Un premio sarà attribuito attraverso il voto del pubblico. Nel caso in cui 
l’immagine più votata coincida con le due già premiate dalla Giuria, si procederà alla premiazione del 
seconda più votata dal pubblico. 
 
La selezione delle fotografie da esporre e l'assegnazione del relativo premio avverrà a giudizio insindacabile 
di una giuria composta da: 
un fotografo professionista; 
un rappresentante della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche); 
un rappresentante di ASTER; 
due ricercatori. 
 
La selezione dei premiati sarà tempestivamente comunicata ai diretti interessati e resa pubblica in 
occasione della cerimonia di premiazione di cui al successivo articolo 6. 
 
Verranno premiati il primi e il secondo classificato della selezione della giuria e il più votato dal pubblico.  
 

CLASSIFICAZIONE PREMI 

1° Premio della Giuria Cavalletto Manfrotto Treppiedi Kit 190 Xdb +Testa 496RC2 

2° Premio della Giuria Zainetto fotografico Tenba 

Premio del pubblico – Votazione online Stampante A4 Canon PIXMA iP3300 

 
I premi sono gentilmente offerti da Paoletti Foto Ottica di Via Clavature 9/D – Bologna 
www.paolettionline.it 
 

Articolo 6: La premiazione 

La cerimonia di premiazione, cui saranno invitati a partecipare tutti i concorrenti, avrà luogo a Bologna, 
venerdì 23 settembre 2011, nell’ambito della manifestazione della Notte dei Ricercatori. 
 

http://www.nottericercatori.it/
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Articolo 7: Responsabilità 

Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, posticipazione o modifica del 
concorso per circostanze impreviste.  
In caso di variazione di date indicate agli articoli 3, 5 e 6 per motivi organizzativi o circostanze impreviste, 
sarà cura dell’organizzazione darne tempestiva informazione agli interessati. 
 

Articolo 8: Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. 
 

Articolo 9: Privacy 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 ASTER informa che i dati personali forniti dal candidato con 
la compilazione del Modulo d’iscrizione di cui all’art. 3 verranno utilizzati solo ed esclusivamente 
nell’ambito di quei trattamenti, elettronici o cartacei – inclusa la pubblicazione totale o parziale sui siti 
gestiti da ASTER - strettamente necessari alla svolgimento delle attività necessarie la realizzazione del 
presente Concorso, inclusa la pubblicazione sul sito di ASTER ed eventualmente su materiale informativo 
cartaceo, delle fotografie candidate e del nome e cognome dell’autore. 
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 
delle norme di sicurezza. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di 
partecipare al concorso stesso. 

Qualora ASTER debba avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento delle operazioni 
relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni 
di legge vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è ASTER S. Cons.p.a., Via Gobetti 101, 40129 Bologna, e-mail 
donata.folesani@aster.it. 
L’interessato potrà rivolgersi ad ASTER per far valere i suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs 
196/2003 . 

mailto:donata.folesani@aster.it

