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Regolamento 
 
 
Art. 1 – Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, con 
il supporto di Faist, Pegaso 2000, Umbra Cuscinetti S.p.a., XEPICS, Xibo S.r.l., 
organizza il concorso video a premi “L’Esperienza di Ingegneria”. Il concorso è 
aperto a studenti e studentesse iscritti/e a uno dei corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, 
nell’Anno Accademico 2016/17. 
 
Il tema del concorso è il racconto vivace, attraverso filmati o immagini animate, 
di una esperienza di laboratorio, della preparazione di un progetto, di un esame, 
o anche di momenti di vita universitaria nel campus o di svago in città. Il video, 
realizzabile anche in collaborazione da più studenti, dovrà avere una durata 
massima di 90 secondi, potrà sfruttare le tecniche di ripresa e montaggio 
ritenute più opportune, ed eventualmente avere un sottofondo musicale, purché 
non coperto da copyright. 
 
Il concorso è finalizzato alla promozione dei corsi di Laurea in Ingegneria, delle 
strutture dell’Ateneo di Perugia, e della città universitaria di Perugia nel suo 
complesso. A tale scopo, i video realizzati potranno essere pubblicati sui canali 
social di Ateneo e Dipartimento (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn, etc.). 
 
I migliori video saranno premiati con un Microsoft Surface Pro 4, un iPad, e altri 
tablet e smartphone messi a disposizione dalle aziende che supportano l’evento: 
− Faist. 
− Pegaso 2000. 
− Umbra Cuscinetti. 
− Xepics. 
− Xibo. 

 
Per partecipare al concorso occorre inviare il proprio video, secondo le modalità 
descritte all’indirizzo internet: 
 

http://contestesping.unipg.it/ 
 
I video potranno essere inviati a partire dal 1 agosto 2017 seguendo le istruzioni 
indicate nel sito e rispettando il presente Regolamento. La scadenza ultima per 
inviare i video è il 30 settembre 2017 ore 12.00. 
 
Art. 2 - Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e studentesse iscritti/e 
a uno dei corsi di Laurea o Laurea Magistrale del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Perugia, nell’Anno Accademico 2016/17. 



 
Art. 3 - Il tema del concorso video a premi “L’Esperienza di Ingegneria” è il 
racconto vivace, attraverso video, di una esperienza o momento legato alla vita 
da studente universitario. Tra gli altri, una esperienza di laboratorio, la 
preparazione di un progetto, la preparazione di un esame, momenti di vita nel 
campus o in città.  
 
Art. 4 - I video inviati devono rispettare tassativamente le seguenti linee guida: 
− risoluzione minima HD 720p; 
− formato mp4; 
− durata massima 90 secondi; 
− non devono contenere immagini, video o audio coperti da copyright; 
− il nome del file deve essere composto da InizialeNomeCOGNOME_ degli 

autori/autrici. Ad esempio, se i nomi degli autori sono Mario Bianchi e Paolo 
Rossi, il nome del file deve essere MBIANCHI_PROSSI.mp4; 

− il video dovrà essere accompagnato da un titolo da inviare 
contestualmente al video stesso; 

− l’eventuale sottofondo musicale non dovrà essere coperto da copyright. 
 
I video non conformi alle suddette linee guida saranno esclusi dal concorso. 
 
Art. 5 - Ogni singolo studente o gruppo partecipante al concorso può inviare un 
solo video. 
 
Art. 6 - I partecipanti che inviano i video sono considerati autori del medesimo, 
e in quanto tale titolari dei relativi diritti d’autore che cedono alla Università degli 
Studi di Perugia contestualmente all’invio. Nel caso in cui il video ritragga una 
persona riconoscibile, gli autori devono assicurarsene il consenso. In ogni caso, 
il video non deve essere lesivo del diritto sulla privacy.  
 
Art. 7 - I video presentati saranno vagliati e selezionati da una giuria nominata 
dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria con apposito decreto. Il giudizio 
della giuria sarà insindacabile. La giuria sceglierà i cinque migliori video a cui 
attribuire i premi. La giuria si riserva di non accettare quei video la cui 
pubblicazione possa arrecare danni agli enti organizzatori. L'esito del concorso 
sarà pubblicato sul sito di Orientamento del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Perugia e comunicato ai vincitori via e-mail entro il 
30 novembre 2017. L’evento di premiazione dei vincitori si terrà presso le aule 
del Dipartimento di Ingegneria. 
 
Art. 8 – I video pervenuti resteranno a disposizione dell’Università degli Studi 
di Perugia, che potrà utilizzarli per scopi istituzionali e promozionali, anche 
tramite i canali social. 
 
Art. 9 – I premi non ritirati non saranno assegnati e rimarranno nella 
disponibilità del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. 
 


