
Condizioni di partecipazione al concorso “Dimmi cosa studi” 

 

1. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti SIA, in corso e fuori corso.  

 

2. Sono ammessi gruppi costituiti da un numero massimo di 3 persone. 

 

3. L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata via mail a 

laureatisia@gmail.com entro il 24 marzo 2014. Nella mail che riporterà 

come oggetto “Dimmi cosa studi” dovranno essere indicate le generalità di 

ciascun membro del gruppo (nome, cognome, matricola, indirizzo, numero di 

telefono, e-mail). 

 

4. Ogni gruppo potrà presentare una sola sceneggiatura originale, in lingua 

italiana e redatta secondo le modalità illustrate nell’incontro di presentazione  

 

5. Le proposte non dovranno contenere affermazioni, fatti, informazioni o 

citazioni che possano nuocere, danneggiare persone o gruppi di persone, 

incoraggiare la persecuzione di individui per razza, opinione, nazionalità, 

sesso, professione o credo. Non dovranno altresì incoraggiare il crimine o 

infrangere la legge. 

 

6. Le sceneggiature dovranno essere consegnate in copia cartacea e in cd, entro 

il 5 maggio 2014 presso lo Sportello di Segreteria di Viale Margherita – 

Vicenza, negli orari di apertura. Ogni sceneggiatura dovrà essere 

accompagnata dalle generalità di ciascun membro del gruppo: nome, 

cognome, matricola, indirizzo, numero di telefono, e-mail.  

 

7. Le sceneggiature rimarranno a disposizione della Scuola di Agraria e Medicina 

veterinaria e non verranno restituite. I concorrenti, accettando senza 

condizione il presente regolamento, concedono, sin d’ora e senza nulla 

pretendere i diritti di pubblicazione alla suddetta scuola. 
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8. Le sceneggiature saranno sottoposte al vaglio della giuria, composta da 3 

docenti del CCS SIA, da un rappresentante del personale tecnico-

amministrativo del dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, 

dal Direttore del dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione e 

dal Direttore della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria, da un esperto del 

Centro Multimediale e di E-Learning di Ateneo.  

ll giudizio della giuria che selezionerà la sceneggiatura è insindacabile. 

 

9. Sarà selezionata una sola sceneggiatura e il gruppo sarà avvisato via mail e 

con pubblicazione dell’esito nella pagina dedicata (entro 9 maggio 2014). 

 

10. Il gruppo vincitore verrà premiato con 3 cfu e avrà la possibilità di produrre il 

video utilizzando attrezzature professionali, sia di ripresa che di montaggio, 

seguiti da un esperto del Centro Multimediale e di E-Learning dell'Università di 

Padova. 

 

11. Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano 

autonomamente alla giuria del concorso. 

  


