
Regolamento Concorso Fotografico “Le facce della Chimica” 
 
Il concorso fotografico è aperto a tutti gli studenti del Dipartimento di Chimica e Chimica 
Industriale (DCCI), a tutti gli studenti della Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali 
dell’Università di Pisa e al personale strutturato del Dipartimento. 
Questo concorso fotografico ha come scopo quello di immortalare momenti che studenti e 
personale strutturato vivono e vedono durante le loro ore di studio e lavoro, dedicandosi alla 
chimica e al DCCI nel suo insieme. 
 
La finalità del concorso è anche quella di realizzare un’esposizione delle foto all’interno del 
Dipartimento e un calendario per l’anno 2020. 
 
I premi sono offerti dal DCCI. 
 
Sarà possibile partecipare al concorso seguendo il regolamento di seguito riportato ed inviando, 
entro il 17 settembre 2019, un massimo di 2 foto all’indirizzo email: marco.lessi@unipi.it. 
 
Regolamento: 
 
Partecipanti:  
 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti del DCCI, tutti gli studenti della Scuola di 
Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali dell’Università di Pisa e tutto il personale strutturato 
e non del dipartimento. 
 
Oggetto: 
 
Argomento del concorso sono tutte le varie facce della chimica che vengono vissute e viste 
all’interno del DCCI da parte degli studenti e del personale strutturato (dalla formazione alla 
ricerca in chimica, compresi i momenti più goliardici della vita universitaria ).  
 
Spedizione foto: 
 
Le foto dovranno essere spedite entro il 17 settembre 2019 all’indirizzo email 
marco.lessi@unipi.it, accompagnate dalla liberatoria fotografica, opportunamente compilata, 
scaricabile nella pagina web del DCCI dedicata al concorso (bright.dcci.unipi.it/index.php/concorso-

fotografico). 
Le foto dovranno essere spedite in formato digitale jpg, dimensioni 20x30 di 300 pixel/pollice. 
L’oggetto del email contenete i file dovrà essere: DCCI-concorso fotografico; il nome del file dovrà 
essere composto da nome dell’autore e numero della foto (es. mariorossi01.jpg). 
 
Ogni partecipante potrà spedire un massimo di 2 foto; le immagini non conformi alle suddette 
linee guida non saranno prese in considerazione. 
 
Inoltre nel email di accompagnamento alle foto dovrà essere indicato per ogni foto il titolo dello 
scatto (es. mariorossi01.jpg : “Titolo scatto”). Verranno comunque accettati anche scatti senza 
titolo. 
 
 
Giuria, votazione e premi: 
 
Le foto saranno vagliate e selezionate da un’apposita giuria, le cui decisioni sono insindacabili. Le 
foto scelte dalla giuria (in numero variabile da 8 a 12) saranno esposte e messe a votazione. I voti 
saranno raccolti in un box posto presso la portineria del DCCI. La votazione avrà luogo durante lo 
svolgimento della Notte dei Ricercatori e potranno votare tutte le persone che parteciperanno 

mailto:marco.lessi@unipi.it
mailto:marco.lessi@unipi.it


all’evento. Saranno premiate le tre foto che riceveranno più voti. Inoltre, le 8-10 migliori foto 
saranno oggetto di una mostra temporanea all’interno del DCCI, mentre i migliori 12 scatti raccolti 
negli anni saranno utilizzati per la creazione del calendario ufficiale del DCCI. Infine, i migliori 50 
scatti saranno pubblicati temporaneamente sul sito del DCCI, in una galleria fotografica dedicata, e 
sulla pagina DCCI dedicata alla Notte dei Ricercatori. 
La giuria si riserva di non accettare quelle immagini la cui presentazione si presume rechi danni 
all’ente organizzatore e alla dignità della persona. 
 
La giuria sarà composta da: 
 
David Macchia 
Luca Bernazzani 
Chiara Gabbiani 
Gaetano Angelici 
Valentina Domenici 
Marco Lessi 
 
La premiazione si svolgerà il 27 settembre 2019 presso il DCCI durante la Notte dei Ricercatori 
(alle ore 19 circa). 
 
Conservazione dei file e privacy: 
 
I file delle foto partecipanti rimarranno a diposizione del Dipartimento di Chimica e Chimica 
Industriale e potranno essere utilizzati per scopi istituzionali e promozionali. Tutti i dati personali 
saranno trattati ai sensi della Lg 196/2003. 


