
 
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 

 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  
 

In occasione dell’evento “SISSA in FESTA”, programmato per il 13 Giugno 2014 e dedicato alla luce e alla 
visione, il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA indice un 
concorso fotografico sul tema  

 
“ DE RERUM NATURA ” 

LA SCIENZA IN UNO SCATTO  
 
1) Tema del Concorso. 
Le fotografie devono esprimere, in modo originale e creativo, realistico o simbolico, la bellezza delle leggi 
naturali e della Natura stessa, intesa nel senso più ampio del termine. Quali temi privilegiati di riferimento 
si intendono quelli che ricadono nell’ambito della Fisica, della Matematica e delle Neuroscienze. 
 

2) Categorie. 
Le fotografie dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 

• Immagini della Natura: la bellezza dei fenomeni naturali e delle sue leggi. 

• Immagini di Scienza: il fascino della scienza nella visione dell’uomo, includendo in questo anche 
immagini di vita quotidiana nei laboratori scientifici.  

 
3) Requisiti di partecipazione. 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi amatoriali, senza limiti di età e nazionalità. 
I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate nonché acconsentire 
all’uso gratuito delle stesse da parte della SISSA per usi istituzionali, quali decorazione dei locali della 
SISSA, realizzazione di un calendario, nonché per eventuali altri progetti di comunicazione e promozione 
istituzionale della SISSA. 
Dovranno altresì dichiarare che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito. 
 
4) Modalità di partecipazione. 
La partecipazione al concorso non prevede alcuna quota di iscrizione. 
Ciascun concorrente può partecipare per una o entrambe le sezioni, inviando un portfolio composto da un 
minimo di 3 a un massimo di 5 foto per ciascuna sezione. 
Per partecipare è necessario inviare entro le ore 12.00 del 30 aprile 2014 all’indirizzo e-mail foto@sissa.it: 
 

• il modulo di iscrizione (allegato A); 

• le immagini in formato JPEG (.jpg) ad alta risoluzione, indicando nel titolo della foto “nome-
cognome-titolo” (es. mario-rossi-titolofoto.jpg). 
 

Nella scheda di iscrizione per ciascuna foto allegata, devono essere indicati: il nome dell’autore; il titolo; 
l’anno; il luogo di realizzazione dell’opera; la categoria di appartenenza; una breve e semplice descrizione 
del soggetto ripreso e/o dell’attività scientifica di riferimento. 
Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con fotocamere 
digitali e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica (negativa o diapositiva). 
Sono anche ammesse fotografie modificate digitalmente, al fine di raggiungere un fine artistico/grafico. 
Le immagini da sottoporre alla selezione della giuria devono essere in formato JPEG (.jpg) ad alta 
risoluzione, profilo colore preferibilmente RGB, con il lato lungo max 2500 px ed il peso per OGNI foto non 
superiore a 2 MB. Il peso consentito per ciascuna mail è un massimo di 10 MB. 
 
I file originali non compressi (file digitali RAW o JPEG) dovranno essere a disposizione della SISSA per la 
loro eventuale stampa. 
Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili, l’autore dovrà dichiarare di essere in 
possesso della liberatoria. 
 
Potranno partecipare inoltre fuori concorso, opere di pittura con termini e condizioni analoghe a quelle 
indicate per le fotografie. 



 
5) Composizione della commissione giudicatrice. 
La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione del materiale di 
concorso, e sarà così composta. 

(1) il Direttore della SISSA; 
(2) il Direttore del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA; 
(3) tre esperti esterni di comunicazione e arti visive, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito della 

SISSA. 
 

6) Motivi di esclusione dal concorso. 
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso: 

• il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 

• la mancata indicazione dei dati richiesti per ciascuna fotografia oltre che il mancato invio 
all’indirizzo foto@sissa.it della scheda di iscrizione e la sottoscrizione della scheda di 
partecipazione; 

• l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando. 
 
7) Selezione e Premi. 
La Commissione giudicatrice designerà le 3 foto migliori per ciascuna categoria, per un totale di 6 
fotografie. I vincitori, a cui verrà inviata comunicazione scritta e i cui nominativi saranno pubblicati sul 
sito internet della SISSA (www.sissa.it), oltre a ricevere un diploma targa ricordo nel corso dell’evento 
“SISSA in FESTA”, riceveranno un premio come segue: 

• un importo di 650,00.- Euro lordi al primo classificato di ciascuna categoria; 

• un importo di 400,00.- Euro lordi al secondo classificato di ciascuna categoria; 

• un importo di 250,00.- Euro lordi al terzo classificato di ciascuna categoria. 
Le fotografie vincitrici e le altre selezionate dalla Commissione giudicatrice verranno esposte nell’ambito 
della manifestazione “SISSA in FESTA” a decorrere dal 13 giugno 2014 nella Hall dell’Aula Magna della 
SISSA fino al 13 luglio 2014. 
Le immagini potranno essere utilizzate per eventuali altri progetti di comunicazione e promozione 
istituzionale della SISSA, previa esplicita autorizzazione dell’autore. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 
 
8) Condizioni di partecipazione. 
La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata 
di tutte le norme del presente bando. 
 
9) Condizioni trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. 
 
10) Segreteria. 
Per informazioni e chiarimenti è disponibile la Segreteria del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze 
Naturali e Umanistiche della SISSA, via Bonomea 265, 34136 Trieste, tel. 040 3787401, fax 040 3787528, 
e-mail: ilas@sissa.it 
 
11) Responsabile del procedimento. 
Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse all’esecuzione 
del presente bando è la Sig.ra Claudia Parma.  
 
 
Trieste, gennaio 2014 
 
 
Il Direttore         Il Direttore del 
della SISSA         Laboratorio Interdisciplinare 
Prof. Guido Martinelli        Prof. Giuseppe Mussardo 
 


