
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
2° edizione, nella rassegna «Terra in FOTO» promossa dalla Crew Terra in vi(s)ta

Dipartimento di Scienze della Terra «A. Desio», Milano

EARTH.shp
Le forme della Terra

Art. 1 - Finalità

La Crew Terra in vi(s)ta del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” bandisce il CONCORSO FOTOGRAFICO dal
titolo “EARTH.shp – Le forme della Terra”.

L’iniziativa vuole esaltare la varietà di forme, naturali e non, osservate e studiate nelle discipline delle Scienze della Terra a tutte
le scale. Particolare attenzione sarà rivolta alla documentazione dell’impronta dell’Uomo sulla creazione o la modifica delle
forme, che contribuisca a far riflettere sulla portata e sulla reversibilità che tali effetti possono avere sul paesaggio.

Il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da acquisire al patrimonio del Dipartimento, da pubblicare
ed esporre, con lo scopo di promuovere le Scienze della Terra anche attraverso l’arte fotografica.
Il concorso è aperto a tutti gli Studenti, Ricercatori, Docenti e Personale del Dipartimento, senza limiti di età e nazionalità.
Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina dei vincitori.

Art. 2 - Modalità di partecipazione e termini di presentazione

Il concorso fotografico si articola in un tema: “EARTH.shp – Le forme della Terra”. Si può partecipare con una sola fotografia,
in bianco e nero e/o a colori.

Le fotografie, in formato .TIFF o .JPG, dovranno avere risoluzione di circa 2000x3000 pixel e dimensioni max 6 Mb, per
garantire un’ottima qualità della stampa. Ogni file deve riportare nel nome: CognomeAutore_NomeAutore_Anno.

Ciascun partecipante è invitato ad iscriversi online al seguente link http://www.123formbuilder.com/form-
5064603/concorso-fotografico-earth-shp

Le opere fotografiche dovranno essere inviate a concorsofoto.geo@gmail.com, corredate di nome Autore, anno, titolo, luogo di
realizzazione dell’opera, entro e non oltre il 15 dicembre 2019.

http://www.123formbuilder.com/form-5064603/concorso-fotografico-earth-shp
mailto:concorsofoto.geo@gmail.com


Art. 3 - Commissione giudicatrice
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che valuterà in base a criteri estetici e di
aderenza al tema. La Commissione sarà composta da due professionisti, tra geologi e fotografi, esterni alle attività del
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano.

Art. 4 - Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:
• il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
• la mancata indicazione dei dati richiesti all’invio della fotografia;
• la mancata sottoscrizione online (scheda di partecipazione);
• l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.

Art. 5 - Premiazione
Le fotografie risultate vincitrici saranno esposte nell’atrio del Dipartimento di Scienze della Terra e premiate nel mese di
Febbraio 2020 in occasione delle Giornate Assereto, con la consegna di:
• Premio alla fotografia migliore, per tema e qualità
• Premio originalità

I vincitori verranno resi noti con comunicazione scritta e con contestuale pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di
Scienze della Terra www.dipterra.unimi.it

Art. 6 - Proprietà e disponibilità delle fotografie
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate
e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non
in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono al Dipartimento
non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte. In particolare ogni
partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per
pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. Le opere
pervenute non verranno restituite e potranno essere utilizzate liberamente dall’organizzazione Terra in vi(s)ta e dal Dipartimento
di Scienze della Terra “A. Desio” per l'utilizzo nelle proprie attività divulgative e/o istituzionali. Ogni autore deve essere in
possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal
volto riconoscibile.

Art 7. Trattamento dei dati
I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “EARTH.shp – Le forme della Terra”, saranno trattati dal 
Dipartimento di Scienze della Terra conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003.

http://www.dipterra.unimi.it/

