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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO  

“L’ABITO NON FA IL GENERE” 

(emanato con Decreto Rettorale n. 367/2022 del 19 luglio 2022)  

 

ART. 1 

OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo indice 
un concorso fotografico per acquisire fotografie che mettano in discussione gli stereotipi di 
genere costruiti attraverso l’abbigliamento. 

2. Obiettivo del concorso è di far emergere e diffondere le realtà che contrastano gli stereotipi di 
genere nel vestiario.  

3. Il concorso mira ad acquisire fotografie tra le quali la Commissione giudicatrice di cui all’Art. 7 
selezionerà quelle da esporre nella mostra virtuale “L’abito non fa il genere”. 

4. Le prime tre fotografie selezionate e inserite nella graduatoria di merito di cui siano autrici/autori 
studentesse o studenti riceveranno un premio in denaro. 

 

ART. 2 

DESTINATARI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. La partecipazione al concorso è gratuita. 

2. Il concorso è aperto a studentesse e studenti, personale amministrativo e personale docente 
dell’Ateneo di Urbino Carlo Bo.  

3. Il premio in denaro è riservato a studentesse e studenti. 

4. Il difetto dei requisiti prescritti o di altre condizioni di partecipazione e la sussistenza delle cause 
di inammissibilità, accertati nel corso della selezione delle immagini fotografiche, comportano 
l'esclusione dal Concorso, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in caso 
di dichiarazioni false o mendaci, o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge.  

 

ART. 3 

REQUISITI DELLE FOTOGRAFIE 

1. Ogni candidata/o può inviare n. 1 fotografia che dovrà ritrarre la/il candidata/o stessa/o. 

2. La fotografia deve essere inedita, priva di qualsiasi watermark sovrapposto, di proprietà 
della/del candidata/o, in formato JPEG – 300 dpi. 

 

ART. 4 

IMPORTO DEL PREMIO 
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Alla prima fotografia nella graduatoria di merito di cui sia autrice/autore una studentessa o uno 
studente verrà assegnato un premio del valore di euro 300,00 (trecento/00).  

Alla seconda e alla terza fotografia nella graduatoria di merito di cui sia autrice/autore una 
studentessa o uno studente verranno assegnati rispettivamente un premio di euro 200,00 
(duecento/00) e di euro 100,00 (cento/00). 

 

ART. 5 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E INVIO DELLE FOTOGRAFIE 

Le/I partecipanti devono compilare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite la 
modalità reperibile al seguente link: https://forms.gle/jyGp82Lv9bobpFBQ9. 

Le domande di partecipazione vanno presentate entro le ore 24.00 del 30 settembre 2022. 

 

ART. 6 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Il Concorso si svolgerà in un’unica fase e si concluderà con la selezione delle fotografie da 
esporre nella mostra virtuale “L’abito non fa il genere” e con l’individuazione e la premiazione 
delle fotografie vincitrici i premi in denaro, sulla base delle valutazioni espresse dalla 
Commissione giudicatrice di cui all’Art. 7.  

Le valutazioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili. 

 

ART. 7 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale su designazione di nominativi 
proposti dal CUG. 

Ogni componente della Commissione giudicatrice, all’accettazione della designazione, si 
impegna espressamente all’osservanza del presente bando. 

 

ART. 8 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Pertinenza della fotografia rispetto alle finalità del Concorso: punteggio massimo 50/100. 

2. Originalità della fotografia: punteggio massimo 25/100. 

3. Qualità tecnica della fotografia: punteggio massimo 25/100. 

 

ART. 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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L’Università di Urbino Carlo Bo tratta i dati personali delle/dei partecipanti in conformità con il 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali 
nonché con la vigente normativa nazionale, anche regolamentare, in materia di protezione dei 
dati personali. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute 
nell’informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link: 
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative 

 

Art. 10  

ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL CONCORSO 

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso e della documentazione allegata 
comporta l’accettazione da parte delle/dei partecipanti di tutte le norme espresse nel presente 
bando di concorso. 
 

Art. 11  

GESTIONE DELLE CONTROVERSIE  

Qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente al presente Concorso o collegata ad 
esso – ivi comprese quelle riguardanti alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, 
interpretazione e annullamento – dovrà esse sottoposta ad un preliminare tentativo di 
mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 presso il Tribunale di Urbino. 

 

Art. 12 

 DISPOSIZIONI FINALI  

L’Università di Urbino Carlo Bo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare, 
prorogare, rinviare il presente Concorso.  

Il presente Bando di Concorso è pubblicato sul sito di Ateneo www.uniurb.it alla pagina 
Concorsi-Bandi e opportunità per studenti. 

 

Urbino, 19 luglio 2022 

IL RETTORE 

F.to Giorgio Calcagnini 
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