
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL  
CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
Il Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, in collaborazione con il Circolo 
Fotografico Triestino, organizza la terza edizione del concorso fotografico 
 

“DE RERUM NATURA” 
III edizione 

LA SCIENZA IN UNO SCATTO 
 
 
1) TEMI DEL CONCORSO  
A) “LA BELLEZZA DELLA NATURA E DELLE SUE LEGGI” 
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. 
 
B) “L’ANIMA DI UNA CITTA’ DI SCIENZA: TRIESTE, FRA LUCE E VISIONE” 
Le fotografie devono rappresentare i luoghi in cui a Trieste si coltiva la Scienza, le 
relative attività comunque connesse e le persone che vi lavorano. 
 
 
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi amatoriali, senza limiti di 
età e nazionalità. 
I partecipanti devono dichiarare, barrando l’apposita casella sul modulo di 
iscrizione, il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate nonché acconsentire 
all’utilizzo gratuito delle stesse da parte della SISSA per usi istituzionali. 
I partecipanti devono altresì dichiarare che il materiale fotografico in concorso è 
inedito e non già utilizzato in altri concorsi, mostre, siti web o social network.  
 
 
3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso non prevede alcuna quota di iscrizione. 
Ciascun concorrente può partecipare a una o entrambe le sezioni, inviando un 
portfolio composto da 1 a un massimo di 5 foto per ciascuna sezione. Le foto 
possono essere a colori o in bianco e nero. 
Per partecipare è necessario registrarsi collegandosi al link 
http://services.sissa.it/sissa_photo_contest/ e seguire le procedure indicate. 
Termine utile per la registrazione e l’inserimento delle immagini: ore 12.00 del 21 
novembre 2017. 
I file, da sottoporre alla selezione della Commissione giudicatrice, 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; 

• denominati con “nome-cognome-titolo” (es. mario-rossi-titolofoto.jpg). 
 

http://services.sissa.it/sissa_photo_contest/


Sono ammesse immagini realizzate con fotocamere digitali e digitalizzazioni di 
fotografie realizzate in modalità analogica (negativa o diapositiva). Sono tollerate 
leggere correzioni digitali come contrasto, luminosità, ecc., ma non modifiche 
artificiali, artistiche o di fantasia. 
I file originali non compressi (file digitali JPEG) dovranno essere a disposizione 
della SISSA per la loro eventuale stampa. 
Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili o minorenni, 
l’autore dovrà dichiarare di essere in possesso della liberatoria (sempre 
disponibile sul sito http://services.sissa.it/sissa_photo_contest/). 
 
 
4) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la 
presentazione dei file di cui al precedente punto 3), e sarà così composta: 

• il Direttore della SISSA; 
• il Direttore del Laboratorio Interdisciplinare della SISSA; 
• un rappresentante del Circolo Fotografico Triestino; 
• almeno due esperti di comunicazione e arti visive, i cui nominativi saranno 

pubblicati sul sito della SISSA.  
 
 
5) MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:  
• il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione (ore 12.00 del 
21.11.2017);  
• la compilazione errata dell’iscrizione al link 
http://services.sissa.it/sissa_photo_contest/;  
• l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando a 
insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.  
 
 
6) SELEZIONE E PREMI 
La Commissione giudicatrice designerà le 3 foto migliori per ciascuno dei due 
temi del concorso, 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), riceveranno un premio come segue: 
• Un importo di 500,00.- Euro al primo classificato; 
• Un importo di 300,00.- Euro al secondo classificato 
• Un importo di 200,00.- Euro al terzo classificato. 
I premi non sono cumulabili. 
La Commissione giudicatrice potrà attribuire segnalazioni ad altre fotografie 
particolarmente significative. 
Le fotografie vincitrici e le altre selezionate dalla Commissione giudicatrice 
verranno esposte per un periodo da definire negli spazi della SISSA e 
successivamente presso il Circolo Fotografico Triestino.  
 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.  
 
 
7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

http://services.sissa.it/sissa_photo_contest/
http://services.sissa.it/sissa_photo_contest/


La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente 
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.  
 
 
8) CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del titolo III della parte I del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
Codice in materia di protezione dei dati personali, 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. 
 
 
9) 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, e-mail: ilas@sissa.it  
 
 
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative 
connesse all’esecuzione del presente bando è la sig.ra Claudia Parma.  
 
Trieste, 19 settembre 2017  
 
 

Il Direttore della SISSA 
Prof. Stefano Ruffo 
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