
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia 

 
“Veterinari Scattanti – II edizione” 

 

È indetta la seconda edizione del concorso fotografico “Veterinari Scattanti” per l’allestimento di 
una mostra nell’ambito dell’evento dipartimentale “Game of Research” (GoR) (5° edizione, 2022) e 
per la realizzazione di un calendario ufficiale del Dipartimento di Medicina Veterinaria per l’anno 
2023.  

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1: ORGANIZZAZIONE 
Il concorso è organizzato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, senza fini di lucro. 

 
Art. 2: CONTEST 
Lo scopo del concorso è quello di raccogliere e premiare gli scatti fotografici che meglio raccontino 
il dinamico e poliedrico lavoro del medico veterinario attraverso lo sguardo degli/lle studenti/esse 
o dei/lle neolaureati/e che si affacciano a questa professione. L’attività da catturare potrà essere 
declinata secondo una delle seguenti categorie:  
 

1. Cura 
2. Contrasti  
3. Affinità 

 
In questa seconda edizione è stata inserita un’ulteriore categoria fuori concorso: “Meme veterinari”. 
Per parteciparvi, sarà necessario l’invio di almeno una fotografia in una delle categorie della 
competizione.  

 
Art. 3: PARTECIPANTI 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli Studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia o laureati nell’AA 2020-2022, ai 
Dottorandi, Assegnisti e borsisti afferenti alle strutture del Dipartimento di Medicina Veterinaria di 
Perugia senza limite di età e/o anno di corso. 
La partecipazione è gratuita. 

 
Art. 4: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni candidato potrà presentare al massimo 3 fotografie.  
L’immagine potrà essere realizzata per l’occasione o anche tratta dalla propria galleria personale. 
Per partecipare al concorso occorrerà inviare le proprie fotografie tramite posta elettronica 
all’indirizzo concorso.veterinariscattanti@unipg.it, entro e non oltre il 25 Settembre 2022.  



 

 

Il nome del file dovrà essere così composto: cognome e nome dell’autore, categoria per la quale si 
concorre e numero della foto (es. cognomenome-categoria-01.jpg), nel caso lo stesso Autore dovesse 
presentare più di una foto. 
 
Le foto da inviare dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

- a colori o in bianco&nero 

- formato digitale .jpg di massima qualità; 

- dimensioni minime 20*30 cm a sviluppo orizzontale o verticale a seconda delle preferenze, 

risoluzione di 300 pixel/pollice; 

- assenza di firme, cornici o altri elementi estranei all’immagine  

Per la categoria “Meme veterinari” è invece concessa la modifica di foto sia personali sia prese dal 

web, a condizione che il linguaggio utilizzato non risulti provocatorio od offensivo. 

Le immagini non conformi saranno scartate. 
 
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la dicitura “nome cognome - concorso fotografico” (ad 
es.: “Rossi Mario - concorso fotografico); 
 
Nel corpo della mail deve essere riportato un titolo per ogni foto inviata, con relativo nome file 
per una corretta assegnazione. 
Alla mail dovranno essere allegati oltre alle opere, le liberatorie all’utilizzo delle foto (Allegato 1 del 
bando) ed un documento di identità valido.  

 

Art. 5: CRITERI DI AMMISSIONE E CRITERI DI ESCLUSIONE 
Saranno ammesse le foto: 

- raffiguranti momenti significativi della professione veterinaria, preferibilmente svolti 

all’interno del Dipartimento e/o nei luoghi ad esso connessi (tirocini esterni, pratiche in 

azienda o in laboratori, etc.); 

- di proprietà del partecipante (ad esclusione della categoria “Meme veterinari”).  
 
Verranno escluse dal concorso tutte le foto: 

- raffiguranti attività non pertinenti alle attività veterinarie; 

- raffiguranti manualità veterinarie svolte in maniera scorretta e in assenza del rispetto delle 
norme di sicurezza e del benessere animale; 

- appartenenti ad autori diversi dal partecipante; 

- il cui contenuto sia provocatorio e/o offensivo. 
Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti 
i diritti. 
 
Art. 6: GIURIA E VALUTAZIONE 
Una volta pervenute le immagini, una Commissione presieduta dal Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e composta da 1 Rappresentante del Corpo Docente, da 1 Rappresentante 
degli Studenti, da 1 rappresentante dei Dottorandi e da un fotografo professionista, scelti dal 
Direttore del Dipartimento, provvederà a selezionare le 30 fotografie più significative (10 per 



 

 

ciascuna categoria nella quale è strutturato il concorso) e le pubblicherà nell’ambito di un album 
appositamente dedicato, all’interno dei canali social del Dipartimento (Facebook e Instagram) a 
partire dal 1 ottobre 2022.  
Le foto pubblicate saranno soggette a giudizio di gradimento attraverso i “Mi piace”, che andranno 
a comporre il 50% della classifica finale. Il restante 50% della votazione sarà composto dal giudizio 
della Commissione selezionatrice. Sarà possibile votare, fino alle 12:00 antimeridiane del 17 ottobre 
2022. 
Al termine del periodo di votazione, verranno stilate due graduatorie distinte, così composte: 
1) Graduatoria “Mi piace” ottenuti sulla pagina Facebook: primo classificato (10 punti), secondo (9 

punti), terzo (8 punti), quarto (7 punti), quinto (6 punti), sesto (5 punti), settimo (4 punti), ottavo 
(3 punti), nono (2 punti), decimo (1 punto), indipendentemente dal numero di “Mi piace” 
raggiunto dalla singola foto.  

2) Graduatoria stilata dalla Commissione selezionatrice: primo classificato (10 punti), secondo (9 
punti), terzo (8 punti), quarto (7 punti), quinto (6 punti), sesto (5 punti), settimo (4 punti), ottavo 
(3 punti), nono (2 punti), decimo (1 punto).  

Successivamente i punteggi di entrambe le graduatorie verranno unite, sommando i rispettivi 
punteggi, per definire una graduatoria finale. In caso di pari merito, la foto vincitrice verrà decisa 
dalla Commissione.  
  
Il vincitore verrà reso noto durante il momento di premiazione del GoR, previsto alle ore 17.30 del 
giorno 21 Ottobre 2022. Qualora il vincitore non potrà essere presente alla premiazione, verrà 
notificata la vittoria tramite e-mail.  

 
Art. 7: RISULTATI GENERALI E PREMI 
Le 30 fotografie finaliste e tutte le immagini inviate per la categoria “Meme veterinari” verranno 
esibite nel corso della 5° Edizione del GoR, previsto per venerdì 21 Ottobre 2022, in uno spazio 
appositamente dedicato.  
Gli Autori dei 3 migliori contributi fotografici al termine di questo evento saranno premiati per la 
propria opera creativa con un buono libri di Euro 100,00 che sarà consegnato durante la premiazione 
del GoR. 
L’esito del concorso sarà pubblicato nel sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria e sui canali 
social.  
 
Infine, le 4 foto di ciascuna categoria che avranno ricevuto maggior consenso potranno essere 
utilizzate per la realizzazione di un calendario ufficiale del Dipartimento di Medicina Veterinaria per 
l’anno 2023 da condividere tra Studenti e Corpo Docente. 

 
Art. 8: PRIVACY E RESPONSABILITÀ MATERIALE INVIATO 
I candidati che partecipano al concorso concedono al Dipartimento di Medicina Veterinaria di 
Perugia i diritti di riproduzione delle opere fotografiche e l’utilizzo, nel presente e nel futuro, di tutte 
le informazioni richieste per pubblicizzare l’evento sul sito web o mediante altre forme di 
comunicazione consentite dalla Legge.  
I candidati autorizzano l’organizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs.196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
Qualora le foto vincitrici raffigurino soggetti terzi, saranno premiate e pubblicate esclusivamente in 



 

 

seguito alla compilazione di una liberatoria per l’utilizzo dell’immagine da parte di tutti i soggetti 
ritratti. 
I file inviati, anche quelli non selezionati tra i finalisti, resteranno a disposizione del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria di Perugia, che potrà utilizzarli in futuro per scopi istituzionali e promozionali.



 

 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
 

Concorso Fotografico del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia 
“Veterinari Scattanti – II edizione” 

 
Data …………………………. 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................(COGNOME E NOME) 

residente   in   via...................................., numero................  città. ...........prov. 

......................, nato/a a.....................................  il.................................  indirizzo di posta elettronica 

............................................................. ; 

con la presente 

 

AUTORIZZA 
 
 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia alla pubblicazione delle proprie immagini inviate 

 

Immagine 1: _________________________________________________________ 

Immagine 2: _________________________________________________________ 

Immagine 3: _________________________________________________________ 

 

per la partecipazione al concorso fotografico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 

per la realizzazione di una mostra fotografica da realizzare presso l’Ateneo di Perugia nell’anno 2022 

nelle modalità espresse nel bando “Veterinari Scattanti – II edizione”. 

Ne vieta altresì l'uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale e il decoro. La 

posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

 
Il fotografo .................................................................. 


