
               UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
MultimediArt – Arteinmovimento
Palazzo S. Niccolò – Via Roma, 56 – 53100 Sien

UNISI in_corto - Festival delle arti multimediali
Bando

Enti Promotori
Dipartimento  di  Scienze  della  Comunicazione  –  MultimediArt  dell'Università  degli  Studi  di  Siena  e  Siena 
Ambiente S.p.A. - con la collaborazione di IN.FACT s.r.l.

Periodo
Il  Festival  si  svolgerà  dal  mese  di  Novembre  2010  (presentazione  ufficiale)  alla  primavera  2011  (fase 
conclusiva con proiezioni pubbliche, nomina dei vincitori  e workshop). Eventuali  variazioni nelle tempistiche 
saranno comunicate direttamente agli interessati.

Montepremi
€ 3.000

Sezione “Ambientare”
Aperta  ad  opere  video  di  narrazione,  fiction,  docu-fiction,  comico,  animazione,  computer  animazione, 
documentari ecc. che trattino tematiche relative all'igiene urbana e alla gestione dei rifiuti. La valutazione delle  
opere in concorso sarà effettuata da una Giuria secondo criteri da essa stabiliti. Il montepremi per la sezione 
viene offerto da Siena Ambiente S.p.A.
Primo premio € 1.500, secondo premio € 1.000, terzo premio € 500.

Sezione “UniSI Art”
Le opere finaliste della sezione “Ambientare” saranno ammesse automaticamente alla sezione “UniSi Art”, che 
prevede la loro proiezione all'interno di mostre e rassegne cinematografiche. La valutazione delle opere in 
concorso sarà effettuata direttamente dal pubblico e dagli studenti dell'Università degli Studi di Siena.
Premio del Pubblico: stages in azienda.

Scadenza del Bando
19 Novembre 2010

Per presa visione del bando
data ___/___/______
Firma (leggibile) _______________________________________

WEB: http://www.multimediart.unisi.it

MAIL: multimediart@media.unisi.it

http://www.multimediart.unisi.it/
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UNISI in_corto - Festival delle arti multimediali
Regolamento

Art. 1
La  partecipazione  al  Festival  è  gratuita  e  aperta  a  tutti  gli  studenti  dell'Università  degli  Studi  di  Siena  
regolarmente  iscritti  -  compresi  gli  studenti  Erasmus.  La  partecipazione  al  Festival  implica  l'accettazione 
integrale del presente Regolamento.

Art.2
I riferimenti relativi alla Direzione Artistica del Festival sono i seguenti:
Università degli Studi di Siena
Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Scienze della Comunicazione - MultimediArt
Complesso S. Niccolò – Via Roma 56
sito Web : http://www.multimediart.unisi.it/festival.htm
mail: multimediart@media.unisi.it

Art. 3
Le modalità di partecipazione, pena l'esclusione dal Festival, sono le seguenti: dal 2 al 19 Novembre 2010 gli  
studenti interessati dovranno presentare - esclusivamente per e-mail - una domanda di iscrizione; essendo un 
progetto sperimentale verranno accettate soltanto le prime 50 domande inviate. Gli studenti ammessi dovranno 
consegnare personalmente le proprie opere entro e non oltre il 31 Gennaio 2011 presso la Direzione Artistica 
del Festival.

Art. 4
Le opere, pena l'esclusione dal Festival, dovranno: essere realizzate esclusivamente nell'Anno Accademico 
2010-2011  e  dovranno  avere  la  durata  massima  di  15  minuti  (comprensiva  dei  titoli).  Gli  autori  sono 
responsabili del contenuto delle proprie opere, anche nei confronti delle persone e dei soggetti rappresentati.

Art. 5
Gli interessati, pena l'esclusione dal Festival, dovranno consegnare: le proprie opere su supporto DVD (file 
unico senza menù e senza divisione per capitoli) e su file in formato MPEG e FLV, copia firmata su ogni foglio  
del Bando e del Regolamento (per presa visione e accettazione di ogni punto), la Scheda di Iscrizione e la 
Dichiarazione Liberatoria interamente compilate in ogni loro parte e firmate in originale da tutti gli aventi diritto. 
Il materiale inviato non verrà restituito e resterà in dotazione agli enti promotori, che potranno utilizzarlo sempre 
e comunque, citando però il nome dell'autore.

Per presa visione della prima pagina del regolamento
data ___/___/______
Firma (leggibile) _______________________________________

WEB: http://www.multimediart.unisi.it

MAIL: multimediart@media.unisi.it

http://www.multimediart.unisi.it/
mailto:multimediart@media.unisi.it
http://www.multimediart.unisi.it/festival.htm
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Art. 6
Previa prenotazione, seguendo le modalità e le regole vigenti, gli autori potranno fruire della strumentazione 
tecnico-scientifica presente presso il Laboratorio Multimediale e il Laboratorio di Produzione e Restauro Audio 
del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Siena e fruire sia della struttura  
(per il montaggio video) che della consulenza del personale addetto.

Art. 7
Nel mese di Febbraio 2011 la Direzione Artistica del Festival nominerà una Giuria che selezionerà le opere  
finaliste della sezione “Ambientare”. Tali opere saranno ammesse automaticamente alla sezione “UniSI Art”. A 
insindacabile  giudizio  della  Direzione  Artistica  del  Festival  verranno  escluse  le  opere  fuori  traccia  e  dal 
contenuto non corretto da un punto di vista tecnico-scientifico, nonché quelle con elementi gratuiti di, violenza,  
pornografia, ecc. La Giuria e la Direzione Artistica del Festival potranno assegnare ulteriori premi speciali. La 
Giuria, attualmente in fase di formazione, verrà comunicata per e-mail agli interessati e resa nota mediante 
pubblicazione sul sito. Eventuali variazioni nelle tempistiche saranno comunicate direttamente agli interessati.

Art. 8
Le opere finaliste della sezione “Ambientare” saranno proiettate pubblicamente nel mese di aprile 2011. Gli 
organizzatori, pur mettendo la massima cura nella conservazione delle opere, declinano ogni onere derivante 
da eventuali danni, smarrimenti e incidenti che le opere dovessero subire durante le proiezioni e il trasporto. Gli  
autori  delle  opere  finaliste  verranno  contattati  esclusivamente  tramite  e-mail.  Nella  serata  conclusiva  del 
Festival la Giuria nominerà i vincitori. Eventuali variazioni nelle tempistiche saranno comunicate direttamente 
agli interessati.
Le opere ammesse alla sezione “UniSI Art” saranno pubblicate sul  sito  a partire dal giorno della proiezione 
pubblica.  Tali  opere  potranno essere  votate  sia  dagli  studenti  dell'Università  degli  Studi  di  Siena  che  dal 
pubblico presente nelle mostre e rassegne cinematografiche. Le opere più votate si aggiudicheranno il Premio 
del Pubblico.

Art. 9
Tutte  le  comunicazioni  ricevute  dalla  Direzione  Artistica  del  Festival  sono  da  ritenersi  vincolanti  per  lo  
svolgimento del Festival. Tali comunicazioni (tempistiche, modifiche, ecc.), saranno inviate esclusivamente per 
e-mail agli interessati e pubblicate sul sito.

Art. 10
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati personali degli studenti verranno custoditi presso l'Università 
degli Studi di Siena e saranno destinati ad uso esclusivo del Festival.

Per presa visione della seconda pagina del regolamento
data ___/___/______
Firma (leggibile) _______________________________________

WEB: http://www.multimediart.unisi.it

MAIL: multimediart@media.unisi.it

http://www.multimediart.unisi.it/
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Art. 11
Le opere finaliste verranno catalogate e lasciate in deposito presso il Laboratorio Multimediale del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Siena. Tali opere saranno rese disponibili per la 
fruizione gratuita da parte degli studenti, mediante la visione in loco tramite apposite postazioni.

Art. 12
Apponendo  la  propria  firma  ad  accettazione  di  questo  Regolamento,  si  autorizzano  gli  enti  promotori  a 
proiettare le proprie opere ai fini della realizzazione del Festival; si rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei 
confronti  degli  enti  promotori  e  dei  loro  finanziatori  e/o  sponsor  (ovvero  di  eventuali  introiti,  anche  per 
sponsorizzazione, derivanti dalle proiezioni pubbliche); si dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’invio 
delle  proprie  opere  non  ne  garantisce  la  partecipazione  automatica  al  concorso;  si  accetta  il  giudizio 
insindacabile della Direzione Artistica del Festival, della Giuria e dell'esito della votazione popolare; si dichiara 
di essere i titolari del copyright del cortometraggio, della sua sceneggiatura e della colonna sonora; si dichiara 
inoltre di essere in possesso di tutte le liberatorie relative agli interpreti e alle location e si sollevano gli enti  
promotori da qualsiasi controversia scaturita dall’opposizione e da pretese di terzi.

Art. 13
La liquidazione degli importi ai vincitori avverrà secondo modalità concordate fra questi ultimi e Siena Ambiente 
S.p.A. che ha offerto il montepremi della sezione.

Art. 14
La Direzione Artistica del Festival avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non è specificato nel presente 
Regolamento.

Per presa visione della terza pagina del regolamento
data ___/___/______
Firma (leggibile) _______________________________________

WEB: http://www.multimediart.unisi.it

MAIL: multimediart@media.unisi.it

http://www.multimediart.unisi.it/


               UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
MultimediArt – Arteinmovimento
Palazzo S. Niccolò – Via Roma, 56 – 53100 Sien

UNISI in_corto - Festival delle arti multimediali
Scheda di Iscrizione
Scadenza 31.01.2011

Autore/i __________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________

C.A.P. + Città + Provincia ____________________________________________________________________

Tel. + FAX + e-mail _________________________________________________________________________

Titolo ___________________________________________________________________________________

Genere __________________________________________________________________________________

Anno + Durata + Formato ___________________________________________________________________

Sceneggiatura ____________________________________________________________________________

Soggetto _________________________________________________________________________________

Suono ___________________________________________________________________________________

Musica __________________________________________________________________________________

Fotografia ________________________________________________________________________________

Montaggio _______________________________________________________________________________

Cast ____________________________________________________________________________________

Produzione _______________________________________________________________________________

data ___/___/______   Nome e Cognome ________________________________________

Firma (leggibile) _______________________________________________________________

WEB: http://www.multimediart.unisi.it

MAIL: multimediart@media.unisi.it

http://www.multimediart.unisi.it/
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UNISI in_corto - Festival delle arti multimediali
Dichiarazione Liberatoria
Scadenza 31.01.2011

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________

AUTORE DEL VIDEO ______________________________________________________________________

concede la liberatoria da qualunque diritto ed onere fiscale agli enti promotori del Festival per i seguenti usi del  
video:

proiezioni nel corso di UNISI in_corto

deposito  presso  il  Laboratorio  Multimediale  del  Dipartimento  di  Scienze  della  Comunicazione 

dell'Università degli Studi di Siena, per la fruizione gratuita da parte degli studenti;

passaggi televisivi connessi all'attività del Festival;

proiezioni  gratuite  a richiesta nell'ambito  delle  attività  didattiche dell'Università degli  Studi  di  Siena 

(lezioni, ricerca, workshop, tesi di laurea, ecc. );

rassegne a carattere culturale e senza fini di lucro, promossi dal Festival sia in Italia che all’estero;

eventuale pubblicazione sul sito del Festival.

COGNOME \ NOME________________________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

TEL. - FAX - E-MAIL________________________________________________________________________

DATA _______________________   FIRMA_____________________________________________________

WEB: http://www.multimediart.unisi.it

MAIL: multimediart@media.unisi.it

http://www.multimediart.unisi.it/
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 la Direzione Artistica di UNISI in_corto La informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento 

I dati conferiti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

• per consentire, anche indirettamente, lo svolgimento di UNISI in_corto, ovvero il perseguimento delle finalità correlate e/o connesse e/o conseguenti alla partecipazione al  
Festival e ciò con particolare riguardo ai vari momenti della selezione, della eventuale designazione da parte della Direzione Artistica dei film che prenderanno parte al  
Festival UNISI in_corto;

• per tutte le finalità indicate dal Regolamento Generale. 

2. Conferimento dei dati

Il  conferimento dei dati  personali  è  facoltativo tuttavia il  mancato conferimento dei dati  preclude l‘iscrizione del film e la  conseguente eventuale partecipazione al Festival  e  alle  
opportunità ad essa collegate.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento verrà effettuato principalmente con procedure informatizzate e all’occorrenza con modalità cartacee, con logiche correlate sia alle finalità indicate nel punto 1. della presente 
informativa, sia nel Regolamento Generale e comunque in modo da garantirne la correttezza, la liceità, la trasparenza.

4. Comunicazione e Diffusione dei dati 

I dati potranno esser comunicati al fine di adempiere ad obblighi legge ovvero per richieste da parte delle forze dell’ordine, dell’ autorità amministrativa e giudiziaria.  I dati personali 
acquisiti, qualora il film sia ammesso a partecipare al Festival, potranno essere oggetto della più ampia diffusione, per mezzo di ogni genere di  media, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, potranno essere pubblicati sul sito del Festival, sulla stampa e/o su altri cataloghi/elenchi legati alle varie iniziative Festival, al fine di raggiungere gli scopi individuati sia dal  
Regolamento generale, sia dal punto 1. della presente informativa. 

5. Incaricati del trattamento 

Incaricati del trattamento sono gli addetti preposti ai compiti di programmazione, accoglienza e comunicazione di MultimediArt – Arte in Movimento.

6. Diritti dell’interessato 

In relazione al presente trattamento di dati, ai sensi dell’articolo 7 , D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali":

　 　 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.

　　2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

　　　　a) dell'origine dei dati personali;

　　　　b) delle finalità e modalità del trattamento;

　　　　c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

　　　　d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

　　　　e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel  
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

　　3. L'interessato ha diritto di ottenere:

　　　　a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

　　　　b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

　　　　 c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati  
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

　　4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

　　　　a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

　　　　 a) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  
commerciale.

7. Esercizio dei diritti e Titolare del trattamento 

I  diritti  di  cui  all’articolo 7,  D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, potranno essere esercitati  mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al  Titolare del Trattamento o mediante e-mail  
all’indirizzo di posta elettronica multimediart@media.unisi.it. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, con sede in Via Banchi di sotto 55.

DATA _________________   FIRMA___________________________________________________________

WEB: http://www.multimediart.unisi.it

MAIL: multimediart@media.unisi.it

http://www.multimediart.unisi.it/
mailto:multimediart@media.unisi.it

