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Prot. 515 Pos. N/3

Firenze, 22 Febbraio 2018

Mobilità ERASMUS+
ai fini di studio - SMS
A.A. 2017/2018
BANDO DI CONCORSO
“VIDEO-RACCONTO ERASMUS 2017/2018”

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO
Il bando di concorso “Video-racconto Erasmus 2017/2018” è promosso dall’ISIA di Firenze all’interno della mobilità
studentesca Erasmus per studio relativa all’A.A. 2017/2018. L’oggetto del concorso è la realizzazione di video volti
alla promozione del programma Erasmus+.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL BANDO
L’obiettivo è quello di raccogliere le esperienze degli studenti Erasmus outgoing nel corso dell’anno accademico
2017/2018, che saranno pubblicate online sul sito ISIA e sul canale YouTube dedicato. Questa iniziativa ha
l’obiettivo di:
1. promuovere e rafforzare l’attività di internazionalizzazione dell’Istituto;
2. promuovere il programma di mobilità Erasmus+ nell’ambito degli istituti di istruzione superiore attraverso
la disseminazione dei racconti dell’esperienza vissuta dagli studenti ISIA nei paesi partner;
3. incoraggiare i futuri studenti Erasmus: le testimonianze di chi è già passato attraverso questa esperienza
possono aiutare chi è interessato a intraprendere il periodo di mobilità all'estero e anche servire da stimolo
per chi non ha ancora chiaro di cosa si tratti;
4. raccontare liberamente con la propria creatività l’esperienza vissuta e tutto ciò che ad essa è connesso.

ART. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente bando è gratuita ed aperta a tutti gli studenti ISIA che svolgono la mobilità Erasmus+
ai fini di studio nel corso dell’anno accademico 2017/2018.
È possibile partecipare al bando con lavori individuali oppure di gruppo.
Ogni video inviato deve essere inedito.
È vietato l'inserimento di qualsiasi contenuto offensivo, diffamatorio o in altro modo inappropriato.
Non sono ammessi video che utilizzano immagini o musiche di cui non si detengano i diritti o le liberatorie d'uso.
Non è previsto alcun tipo di compenso o rimborso delle spese sostenute dai candidati per la realizzazione degli
elaborati e per la partecipazione al concorso.
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ART. 4 - ELABORATI RICHIESTI
Lo studente deve presentare almeno 1 video (fino ad un massimo di 3) per ciascuna delle seguenti categorie
tematiche:
1. i primi giorni: prime impressioni, difficoltà e aspettative
2. la scuola ospitante: dall’offerta didattica fino alla struttura scolastica (corsi, laboratori, metodo didattico,
approccio progettuale, docenti, ambienti, servizi etc.)
3. la giornata-tipo
4. la città ospitante: cultura, usi e costumi, luoghi d’interesse, eventi
5. la rete di relazioni: docenti, studenti e persone conosciute
Sono ammessi al concorso soltanto gli elaborati multimediali che rispettino le seguenti specifiche:
durata compresa tra i 45 secondi e i 120 secondi;
formato dei file: .mp4 oppure .mov;
sviluppo orizzontale.
In apertura di ogni video dovrà essere inserita una copertina contenente le seguenti informazioni:
Nome del concorso: “VIDEO-RACCONTO ERASMUS 2017/2018”
Città ospitante
Numero progressivo del video
Titolo del video
Nome dello/degli studente/i
Logo ISIA di Firenze (scaricabile dalla pagina Download del sito ISIA)
La tecnica di realizzazione e il linguaggio narrativo dei video sono lasciati alla libera scelta del partecipante, purché
tutti gli elaborati finali risultino coerenti e uniformi da un punto di vista stilistico e che la risoluzione sia tale da
permettere una fruizione di buona qualità.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Lo studente interessato dovrà inviare la propria richiesta di partecipazione, inviando il modulo allegato al presente
bando compilato e firmato secondo i termini e le modalità specificate nell’art.6.
A seguito della verifica della domanda di partecipazione da parte della Commissione, lo studente riceverà le
credenziali di accesso alla piattaforma nella quale potrà caricare gli elaborati video.
Il partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà caricare i video con il proprio indirizzo di posta ISIA sul canale
YouTube dedicato “ISIA Firenze - Erasmus+”, secondo le modalità che verranno spiegate contestualmente all’invio
delle credenziali di accesso al canale.

ART. 6 - SCADENZA
Gli studenti interessati a partecipare al bando devono inviare via mail, entro e non oltre il giorno mercoledì 02
maggio 2018 alle ore 12:00, il modulo di partecipazione (Allegato) compilato, firmato e scansionato, all’indirizzo
international@isiadesign.fi.it, mettendo in copia l’indirizzo segreteria@isiadesign.fi.it e specificando nell’oggetto
della mail: “Candidatura per il bando di concorso Video-racconto Erasmus 2017/2018”.
Gli elaborati video dovranno essere caricati, nelle modalità indicate nell’Art. 5, entro e non oltre il giorno venerdì
14 Settembre 2018 alle ore 12:00.
I moduli e gli elaborati pervenuti oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste saranno
insindacabilmente esclusi dal concorso.
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ART. 7 - SELEZIONE
I video conformi alle indicazioni espresse dal bando saranno giudicati da una Commissione nominata dal Direttore,
che valuterà i video presentati ed individuerà il vincitore, a suo insindacabile giudizio, in base ai seguenti criteri:
•
•
•

conformità con gli obiettivi del bando (cfr. Art. 2) (che inciderà per il 30% sul punteggio di graduatoria);
originalità e innovazione (che inciderà per il 30% sul punteggio di graduatoria);
efficacia comunicativa (che inciderà per il 40% sul punteggio di graduatoria).

Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione ha la facoltà di non assegnare alcun Premio.
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito ISIA.
Ogni partecipante riceverà inoltre una comunicazione via mail contenente il risultato della valutazione.

ART. 8 - PREMIO
La Commissione assegnerà 2 premi:
• il primo classificato riceverà un iPad mini 2 Wi-Fi + cellular 32GB;
• il secondo classificato riceverà una Go Pro HERO5 Session™.

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, informiamo che i dati forniti per la partecipazione al concorso
“Video-racconto Erasmus 2017/2018” saranno trattati dall'ISIA per le finalità istituzionali connesse alla gestione ed
alla disseminazione dei risultati del programma Erasmus+. Il trattamento dei dati e cioè la loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, diffusione, comunicazione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni, avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti degli interessati. Le operazioni di trattamento sopra descritte saranno effettuate con strumenti
elettronici e/o con supporto cartaceo.
L’interessato potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI
Con la partecipazione al presente bando, i partecipanti autorizzano l’ISIA di Firenze all’utilizzo e alla diffusione dei
video, con ogni mezzo e senza limite di tempo, per attività di promozione e valorizzazione del programma
Erasmus+ e per altre attività relative alle finalità istituzionali di ISIA di Firenze. La paternità intellettuale dei video
partecipanti resta degli aventi diritto.
La partecipazione al Concorso implica, da parte dei partecipanti, la piena accettazione e il pieno rispetto di tutte le
indicazioni contenute nel presente Regolamento, nonché del giudizio insindacabile della giuria.

Il Direttore
Prof. Giuseppe Furlanis
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ALLEGATO

BANDO DI CONCORSO
“VIDEO-RACCONTO ERASMUS 2017/2018”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore dell’ISIA di Firenze
Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________ Prov.______ il _____ / _____ / ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________ Prov. ______ cap __________
via _____________________________________________________________________________ n° _____
tel. ___________________________ mail _____________________________________________________
iscritto/a nel corrente A.A. al: ____° anno del
selezionato per la mobilità

☐ Triennio

☐ ai fini di studio (SMS)

☐ Biennio
☐ ai fini di tirocinio (SMP)

all'interno del programma Erasmus + per l'anno accademico _____ /_____, con destinazione
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di voler partecipare al bado di concorso “Video-racconto Erasmus 2017/2018”.
A tal fine dichiara di accettare integralmente le condizioni previste dal Regolamento del concorso,
nonché di esprimere il consenso alla diffusione a terzi dei propri dati personali (come espresso nell’art. 9 Autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati) per le finalità connesse al concorso.

Luogo __________________
Data _____ / _____ / ______

Firma
_____________________
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