
 

 

 

CONCORSO CREATIVO 

 

“IL MIO PRIMO GIORNO DI UNIVERSITÀ” 
 

 

REGOLAMENTO 

 

In occasione dei due Incontri “Open Day, Open Future” che avranno luogo sabato 9 febbraio e 
sabato 9 marzo 2013 la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale della Università Pontificia 
Salesiana organizza il Concorso creativo dal titolo IL MIO PRIMO GIORNO DI UNIVERSITÀ 
 

 

Tema del concorso 

“Il mio primo giorno di Università”: aspirazioni, desideri, prospettive nel passaggio dalla Scuola 
Superiore all’“avventura universitaria”. 
 
 
Destinatari del concorso  

Gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado che frequentano, nell’anno scolastico 
2012 -2013, il quarto o il quinto anno. 
 
 
Regolamento del concorso 

I singoli studenti (o un gruppo composto da non più di tre studenti) possono partecipare 
elaborando liberamente la tematica del Concorso attraverso una delle seguenti modalità: 
• Racconto (max 4000 battute spazi inclusi) 
• Poesia (max 40 versi) 
• Fotografia (singola) 
• Video (max 1 minuto, formato a scelta dei partecipanti) 
• Presentazione multimediale (Power Point o programmi simili) composta da massimo 30 

diapositive, con immagini ed eventuale sottofondo musicale e/o audio, per una durata 
massima complessiva di 1 minuto. 

• Intervista (max 4000 battute spazi inclusi) 
• Canzone originale (durata massima: 90 secondi) 
• Jingle musicale (durata massima: 30 secondi) 
 
 
Modalità invio elaborati 

Gli elaborati dovranno essere inviati tramite l’apposito modulo sul sito http://fsc.unisal.it 
 
 



 

Scadenza invio elaborati  
fino al 3 febbraio, per l’Open Day del 9 febbraio; 
dal 1o febbraio al 3 marzo, per l’Open Day del 9 marzo.  
 

 

Proprietà delle opere inviate 

La proprietà degli elaborati resta dell’autore, tuttavia la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
sociale si riserva la possibilità di pubblicare, nelle forme e nei modi opportuni, tutto il materiale 
presentato. A tal fine i partecipanti all’iniziativa concedono all’Ente Promotore idonea licenza al 
momento della compilazione della scheda di iscrizione. 
L’Ente promotore si riserva inoltre la Facoltà di poter utilizzare i lavori pervenuti per tutti gli 
scopi non commerciali che riterrà opportuni quali, a puro titolo d’esempio, la proiezione in 
manifestazioni pubbliche, la messa in onda su circuiti televisivi o radiofonici territoriali, 
nazionali ed internazionali e la pubblicazione su internet. 
 
 
Giuria del Concorso 

La Giuria del Concorso sarà composta da tre docenti della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, nominati dal Decano. 
Detta Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, sceglierà fra tutto il materiale pervenuto, 
indipendentemente dalla sua modalità realizzativa, i tre prodotti che riterrà più meritevoli, 
riservandosi la possibilità di non assegnare i premi nel caso gli elaborati non presentassero le 
caratteristiche minime. 
 
 
Premi 

I vincitori riceveranno rispettivamente i seguenti premi: 
• Primo premio, buono acquisto libri di 100 Euro.  
• Secondo premio, buono acquisto libri di 75 Euro. 
• Terzo premio,  buono acquisto libri di 50 Euro. 

Le premiazioni avverranno rispettivamente il mattino del 9 febbraio 2013 e il mattino del 9 
marzo 2013 durante la manifestazione “OPEN DAY, OPEN FUTURE” che si terrà presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana dalle ore 9:00 
alle ore 13.00. 
La partecipazione all’iniziativa implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente regolamento. 
 
 

Per ulteriori informazioni 

Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale 
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma 
e-mail: fsc@unisal.it 
tel: 06.87290331 


