Bando-Concorso “Leggere premia sempre. Crea il segnalibro della Biblioteca di Ateneo” – Quinta Edizione.
Allegato al Decreto Presidenziale n. 253 del 18 ottobre 2022

ARTICOLO 1
(Tipologia concorsuale)
L’Università degli Studi di Enna “Kore” indice il bando-concorso “Leggere premia sempre. Crea il segnalibro della
Biblioteca di Ateneo” quinta edizione, volto al conferimento di premi in libri, articolato in due categorie: premio della
COMMISSIONE: risulteranno vincitori i due segnalibro che saranno giudicati più meritevoli da parte della Commissione
giudicatrice; premio dei SOCIAL: risulterà vincitore il segnalibro che ha ottenuto più “LIKE” all’interno della pagina
Facebook della Biblioteca.
ARTICOLO 2
(Requisiti di ammissione)
Possono partecipare esclusivamente gli studenti iscritti presso l’Ateneo che siano in regola con il pagamento delle tasse.
ARTICOLO 3
(Modalità di partecipazione e domande di ammissione)
I partecipanti concorreranno creando un segnalibro in computer grafica il cui tema è tratto da una frase di Don Luigi Sturzo:
“La libertà è come l'aria: si vive nell'aria; se l'aria è viziata, si soffre; se l'aria è insufficiente, si soffoca; se l'aria
manca si muore.”
(a) La misura in cui sarà realizzato il segnalibro è cm 20 x 5;
(b) L’opera in formato pdf ad alta risoluzione (300dpi) e in quadricromia (C,M,Y,K) dovrà essere inviata obbligatoriamente
on line, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 30/11/2022, utilizzando l’apposito modulo elettronico accessibile dalla
stessa pagina di pubblicazione del presente avviso www.unikore.it/segnalibro. Dovrà essere realizzato solo il fronte del
segnalibro. A conferma dell’avvenuto caricamento il partecipante riceverà una mail all’indirizzo specificato sul modulo.
(c) Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato;
(d) Gli elaborati non dovranno contenere parole o simboli che possano essere ritenuti offensivi del comune senso del pudore
o si configurino come propaganda commerciale, politica o religiosa;
(e) Le opere presentate al concorso devono essere originali; qualunque materiale recuperato in rete, anche non coperto da
diritto d’autore, verrà immediatamente squalificato. Il controllo dei contenuti potrà essere effettuato a concorso concluso
ed eventuali violazioni saranno perseguite a termini di legge.
(f) Le opere presentate rimarranno di proprietà dell’Autore che dichiara di essere responsabile del contenuto dell’idea di
realizzazione del segnalibro, manlevando e mantenendo indenne l’Università da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e
autorizzando l’Ateneo alla riproduzione per fini istituzionali.
L’invio dell'opera per la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla sua pubblicazione da parte
dell'Università degli Studi di Enna "Kore" su materiali pubblicitari (stampa, internet, social network, ogni eventuale
materiale pubblicitario futuro) e/o su altro supporto qualora risultasse vincente o non vincente.
Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione dell’idea del segnalibro. Il Partecipante
accetta altresì che l'Università degli Studi di Enna "Kore" pubblichi il suo nome e cognome ed i riferimenti della propria
idea di segnalibro.
ARTICOLO 4
(Commissione giudicatrice)
Le opere pervenute verranno valutate dalla Commissione valutatrice interna dell’Ateneo, nominata dal Presidente
dell’Università con apposito decreto e composta dal Dirigente dell’Area dei Servizi Bibliotecari, da un Docente
universitario e da un Rappresentante degli studenti. Della nomina della Commissione sarà dato avviso sul sito web
dell’Ateneo.
ARTICOLO 5
(Criteri di valutazione)
La Commissione valuterà che le opere pervenute siano conformi a quanto previsto dal presente bando e le ammetterà al
concorso, affinché partecipino ad entrambe le categorie.
I criteri per la valutazione delle opere sono:
a) per il Premio dei SOCIAL: numero di “LIKE” ottenuti all’interno della pagina Facebook della Biblioteca;
b) per il Premio Commissione: attinenza con il tema, creatività, estetica della proposta grafica. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.

ARTICOLO 6
(Pubblicazione sulla pagina social)
Le opere ammesse al concorso saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Biblioteca per un periodo che va dal giorno
12/12/2022 alle ore 12.00 del giorno 16/01/2023.
ARTICOLO 7
(Graduatoria)
Al termine del periodo di pubblicazione sulla pagina Facebook della Biblioteca, la Commissione prenderà atto dei risultati
della votazione social stabilendo il vincitore del Premio dei Social come previsto dall’art. 5 comma 2, lettera a) del presente
Bando.
Valuterà quindi le opere attribuendo i Premi Commissione secondo il criterio previsto nell’art. 5 comma 2, lettera b) del
presente Bando.
La Commissione pubblicherà i risultati della graduatoria sul sito web dell’Ateneo, https://www.unikore.it con valore di
notifica per tutti gli interessati.
Avverso l’esito è ammesso reclamo, per meri errori materiali, entro tre giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi)
dalla data di pubblicazione, facendo pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo motivata istanza, precisando
nell’oggetto gli estremi dell’Avviso.
Decorso tale termine, l’Università provvederà all’eventuale emanazione del provvedimento di approvazione degli atti, che
sarà pubblicato nel sito web dell’Ateneo, con valore di notifica per tutti gli interessati, rendendo così definitivo l’esito della
valutazione.
ARTICOLO 8
(Premi)
- Al primo classificato premio Commissione verrà assegnato un premio consistente in buoni libri del valore complessivo di
€ 100,00 (Il vincitore potrà scegliere i titoli che gli saranno consegnati dalla Biblioteca).
- Al secondo classificato premio Commissione verrà assegnato un premio consistente in buoni libri del valore complessivo
di € 50,00 (Il vincitore potrà scegliere i titoli che gli saranno consegnati dalla Biblioteca).
- Al primo classificato premio Social verrà assegnato un premio consistente in buoni libri del valore complessivo di €
100,00 (Il vincitore potrà scegliere i titoli che gli saranno consegnati dalla Biblioteca).
Oltre ai premi destinati alle tre opere selezionate, potranno essere conferite menzioni speciali a discrezione della
Commissione.
I segnalibro presentati al concorso non verranno restituiti, la Biblioteca si riserva la possibilità di esporli nella propria
struttura e di stamparli.
ARTICOLO 9
(Autorizzazione e privacy)
I partecipanti oltre a indicare i dati personali (nome, cognome e data di nascita), devono rilasciare autorizzazione espressa
a trattare i dati personali in conformità a quanto indicato all’interno del presente regolamento e della relativa informativa
sulla privacy. I partecipanti con la sottoscrizione e l’invio del modulo d’iscrizione accettano contestualmente ogni
condizione prevista dal presente regolamento.
L’Ateneo tratterà i dati personali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, unicamente ai fini di
consentire la partecipazione all’iniziativa, fermi restando i diritti di cui all’articolo 3.
Ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, sulle modalità di esercizio dei diritti volti a verificare l’esattezza o
chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei dati, nonché la versione estesa
dell’informativa
sono
disponibili
collegandosi
al
sito
www.unikore.it
privacy
https://www.unikore.it/index.php/informativa-sulla-privacy.
ARTICOLO 10
(Responsabile del procedimento, pubblicità e norme finali)
Il presente bando è pubblicato nel sito web dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento della presente
selezione è il Direttore Generale dell’Università, Dr. Salvatore Berrittella.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o richiesta di chiarimento in merito alla presente iniziativa, scrivere a:
areaservizibibliotecari@unikore.it

