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  in	
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  di	
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  collaborazione	
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  –	
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  Meeting	
  Association	
  
promuovono	
  il	
  
premio	
  	
  

“Comunicare	
  la	
  scienza”	
  

Premessa
Dal 24 al 26 ottobre 2016 la UNESCO Water Chairs della Università per Stranieri di Perugia e l’ International
Hydrological Program dell’UNESCO hanno organizzato il “1st meeting UNESCO water chairs “ che ha visto la
partecipazione dei titolari e dei rappresentanti delle UNESCO Water Chair provenienti da vari Paesi del mondo. Il
meeting dal titolo ‘New Humanism for the XXI Century’ è stata occasione di incontro e approfondimento sui vari temi
legati all’acqua e ha gettato le basi per l’elaborazione di progetti e iniziative comuni per la realizzazione del Programma
Idrologico Internazionale nel biennio 2016-2017 e nell'intera fase IHP-VIII (2014-2021). È stata elaborata e scritta la
Perugia Action Plan che rappresenta il primo passo per la creazione di un network ‘UNESCO Water Chairs’ unitamente
alla definizione di un incontro annuale da realizzarsi presso le sedi delle varie Cattedre.
Il presente Bando di concorso intende pertanto promuovere la tematica sopra esposta coinvolgendo, con ampia libertà
metodologica ed espressiva, gli studenti ed ex studenti della Università per Stranieri di Perugia sulla divulgazione
scientifica dei temi legati alle risorse idriche.
Regolamento
Art. 1 Finalità
Il presente Bando di concorso intende far avvicinare il grande pubblico al tema della divulgazione delle Scienze
idrauliche ed idrologiche invitando gli studenti ed ex studenti della Stranieri a ideare, progettare e realizzare un prodotto
multimediale, al fine di accrescere quelle conoscenze e competenze che sono atte a promuovere le buone pratiche che
possano migliorare il rapporto con l’ambiente ed il benessere individuale e collettivo.
Art. 2 Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti e gli ex studenti della Università per Stranieri di Perugia. Potranno partecipare al
concorso i prodotti ideati e realizzati sia individualmente sia in cooperazione fra più studenti. In questo secondo caso, il
lavoro deve essere presentato da un soggetto capofila.
Art. 3 Tipologia dei prodotti ammessi a concorrere
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno ideare, progettare e realizzare un prodotto multimediale ( video ,
fotografie, film, e-book, etc) funzionale al tema della divulgazione delle Scienze idrauliche ed idrologiche. Il prodotto
multimediale dovrà essere inviati alla Unesco Chairs della Stranieri secondo le modalità descritte all’articolo 4 del
presente bando.
Art. 4 Modalità di iscrizione e trasmissione degli elaborati
Per partecipare al concorso occorre compilare ed inviare la scheda di partecipazione, in ogni sua parte, entro il 7
novembre 2016 ore12, all’indirizzo unescochairmeeting@unistrapg.it e consegnare il prodotto presso la sede della
UNESCO Water Chairs della Università per Stranieri di Perugia in via Scortici Perugia.
Art. 5 Commissione esaminatrice
I prodotti concorrenti saranno valutati da una Commissione esaminatrice composta da rappresentanti qualificati
provenienti dalla ricerca e dalle istituzioni, individuati dalla Unesco Chair in Water Resources Management and Culture
Università per Stranieri di Perugia
Art. 6 Valutazione e premiazione
Entro il 15 novembre 2016, la Giuria di esperti premierà il migliore progetto considerando la correttezza scientifica del
lavoro, l’efficacia della comunicazione scientifica, l’originalità del progetto. Il progetto vincitore esporrà il prodotto nel
sito web della unesco chair e riceverà un contributo pari a 100 euro.
Art. 7 Privacy e liberatoria
I prodotti inviati non saranno restituiti e resteranno a disposizione della Unesco Chair che si riserva la possibilità di
produrne materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso
agli autori. Le opere potranno essere utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo.
L’invio del prodotto per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare entro il 7/11/2016 ore 12 unescochairmeeting@unistrapg.it e consegnare i prodotto multimediale presso la
sede della UNESCO CHAIR IN WATER RESOIRCES MANAGEMENT AND CULTURE via Scortici Perugia dalle
9 alle 13 dal lun al ven.
Nome_________________________________________
Cognome_______________________________________
Indirizzo________________________________________
Posta elettronica__________________________________
Contatti Telefonici _____________________________
Corso di laurea Università per Stranieri frequentato ____________________________

ABSTRACT descrizione generale del contenuto proposto.
(Il testo non deve superare le 2.500 battute spazi inclusi).
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Informativa sulla privacy Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Vi informiamo che il trattamento dei vostri dati personali verrà
effettuato nel totale rispetto della legge mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo di garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La finalità e il trattamento dei Vostri dati in possesso della nostra Fondazione,
come pure quelli che ci verranno conferiti in futuro, è l’invio di materiale informativo relativo alle nostre attività. Vi
informiamo che il D. Lgs 196/2003 Vi attribuisce il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Vostri dati
in nostro possesso o di opporVi all’utilizzo degli stessi.
acconsento al trattamento dati
non acconsento
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso e di accettarne il Regolamento.

