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Reporters of the Night 

Concorso per le Scuole Secondarie di Secondo Grado in occasione della 
Notte dei Ricercatori 2016 

 
Premessa:  
In tutta Europa a fine settembre si celebra la Notte dei Ricercatori, un’occasione importante per 
sensibilizzare le giovani generazioni all’importanza della ricerca scientifica e all’impatto che la 
scienza ha sulla vita di tutti i giorni.  
 
Quest’anno il 29 e il 30 settembre il mondo della ricerca dell’Università di Cagliari incontra la città, 
con laboratori, esperimenti, dimostrazioni, science café, seminari e tavole rotonde. 
 
La notte dei ricercatori ha bisogno di giovani Reporters che sappiano cogliere la bellezza e l’utilità 
della ricerca, il suo aspetto interculturale e la passione dei suoi protagonisti. L’evento sarà 
l’occasione di incontro tra i cittadini e ricercatori sardi e internazionali che potranno raccontare il 
mondo della ricerca attraverso i suoi più diversi aspetti: dalle tecniche 3D applicate all’archeologia 
isolana fino alla ricerca di vita in altre galassie.  
L’Università di Cagliari considera la Notte dei Ricercatori un’importante opportunità per avvicinare 
gli studenti al mondo della Ricerca e per rafforzare il rapporto tra Scuola e Università.  
Il Concorso “Reporters of the Night” ha come finalità quella di promuovere la partecipazione di 
studenti, docenti e famiglie a questo appuntamento e favorire la comprensione dell’importanza 
della Ricerca. 
 
Destinatari:  
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado della 
Sardegna. Gli studenti nel loro ruolo di Reporters potranno partecipare in gruppi da 2 a 10 
componenti e l’iscrizione dovrà essere fatta da un unico rappresentante per tutto il gruppo.  
 
Tipologia di elaborati ammessi al concorso: 
Gli elaborati dovranno essere in formato video della durata massima di 2 minuti e dovranno essere 
caricati direttamente dagli studenti preventivamente iscritti al concorso sull’apposito canale 
youtube dedicato.  
Le riprese potranno essere fatte il 29 settembre presso la Cittadella Universitaria di Monserrato e il 
30 settembre presso Via Università e il Rettorato di Cagliari. 
I video dovranno comunicare uno o più aspetti che hanno colpito le vostre emozioni in queste 
giornate, potrete raccontare uno o più momenti della Notte dei Ricercatori, intervistare i 
protagonisti dell’evento o il pubblico. I video potranno anche contenere solo fotosequenze o 
gallery.  
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I video non dovranno avere contenuti:  
● che violino il copyright audio o video; 
● già  pubblicati su altri canali; 
● che trattino di argomenti illegali e/o pericolosi; 
● che trattino di argomenti espliciti, offensivi o volgari; 
● che riprendano i volti di soggetti minorenni senza la liberatoria dei genitori; 

I video dovranno inoltre rispettare tutte le regole di Policy e Sicurezza previste dalla Community 
Youtube e visionabili sul sito: 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/communityguidelines.html 
 
Modalità di iscrizione: 
Ogni gruppo partecipante dovrà iscriversi compilando il modulo di iscrizione allegato al presente 
bando (Allegato A). Nel modulo dovrà essere indicato il nominativo di un rappresentante del 
gruppo, la Scuola di Provenienza, il nominativo di un docente di riferimento e un indirizzo mail a cui 
verranno inviati i codici di accesso al canale youtube su cui andranno caricati gli elaborati. Gli 
studenti riceveranno via mail anche il programma della manifestazione con gli orari e i luoghi di 
svolgimento dei singoli eventi. 
Al momento dell’iscrizione gli studenti dovranno fornire il consenso al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All.A). 
Per gli studenti minorenni sarà necessario allegare alla domanda di iscrizione, anche la 
dichiarazione liberatoria firmata da entrambi i genitori (All.B). 
  
Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre le ore 14 del giorno 26 settembre. 
 
Trasmissione degli elaborati: 
Gli elaborati potranno essere caricati sul canale youtube dal 30 settembre al 15 ottobre 2016 con 
le indicazioni che ciascun gruppo o studente iscritto riceverà tramite mail. 
Al momento del caricamento dell’elaborato sul canale dedicato, i Reporters dovranno specificare 
un titolo identificativo del video e, nel box sottostante, riportare il Nome e Cognome del singolo 
iscritto al concorso o del referente per il gruppo.  
 
Commissione esaminatrice   
Gli elaborati saranno valutati da un Commissione esaminatrice composta da rappresentati 
dell’Università di Cagliari. 
 
Valutazione e premiazione 
Tra tutti i lavori pervenuti, la Commissione sceglierà a suo insindacabile giudizio il miglior 
elaborato, ai cui autori sarà riconosciuto un buono spesa pari a 500 euro spendibile in un negozio 
di tecnologia e informatica. Il buono di 500 euro verrà consegnato al rappresentante iscritto al 
concorso in rappresentanza di tutto il suo gruppo di Reporters.     
Nella valutazione dei lavori saranno tenuti in particolare considerazione gli elaborati che hanno 
ottenuto un elevato numero di visualizzazioni e che presenteranno maggiore originalità, creatività e 
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capacità di raccontare nei pochi minuti a disposizione il messaggio della manifestazione.  Modalità 
e tempi della premiazione saranno comunicati successivamente tramite mail ai diretti interessati.   
 
Privacy e liberatoria 
Le opere inviate resteranno a disposizione dell’Università di Cagliari, che si riserva la possibilità di 
pubblicarli nelle proprie pagine web e nei canali social, nonché di utilizzarli per iniziative a scopo 
didattico e divulgativo senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori.  
L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera 
stessa e solleva l’Università di Cagliari da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, 
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 
 
 

Cagliari 14 settembre 2016 
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Allegato A: 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Reporters of the Night 
 

Da inviare entro le ore 14 del il 26 settembre 2016 tramite mail a:  lmelis@amm.unica.it 
 
 

Nome____________________________       Cognome__________________________________ 

Nato a______________________ il____/____/____ Frequentante la classe _________________  

Istituto scolastico________________________________________________________________  

Nome e Cognome Docente Referente ________________________________________________ 

Recapito telefonico Docente________________________ 

Numero studenti partecipanti ________  

 

Specificare in stampatello maiuscolo l’Indirizzo mail a cui potranno essere inviati i codici di accesso 

al canale youtube “Reporters of the Night”: __________________________________________ 

 
 
Con la presente si dichiara di aver preso visione del Bando del concorso per le scuole      
“Reporters of the Night” e di accettarne il Regolamento.   

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, 
formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali 
che la riguardano saranno trattati dall’Università di Cagliari per lo svolgimento del concorso e non saranno comunicati 
a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Università. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei 
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 
Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’Università 
 
 
 
Data___________         FIRMA dello Studente (se maggiorenne) _____________________ 
 
FIRMA dei genitori (se minorenne)   _______________________  ___________________ 
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Allegato B: 

TUTELA DELLA PRIVACY 
DICHIARAZIONE  LIBERATORIA PER RIPRESE AUDIO/VIDEO MINORENNI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Il sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

La sottoscritta __________________________________ , nata a ____________________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

GENITORI/E 

dell'alunno/a ____________________________________frequentante la classe ____________ sez. ___ 

dell’Istituto_____________________________________________________________________________ 
AUTORIZZANO 

l’Università di Cagliari, nella persona di Micaela Morelli (Responsabile dell’Evento Notte dei Ricercatori per l’Università 
di Cagliari) all’utilizzo e pubblicazione di immagini fotografiche video o altri materiali audiovisivi in cui dovesse 
comparire il proprio figlio/a, durante le riprese realizzate per il concorso “Reporters of the Night” e la sua 
pubblicazione nel canale Youtube dedicato.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

   Luogo e data: ______________________________________________________ 
 
 

In fede _______________________________________________________________ 
(firme  di entrambi i genitori) 

                                                                                           
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e 
informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno 
trattati dall’Università di Cagliari per lo svolgimento del concorso e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati 
per informare sulle attività dell’Università. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei Dati personali, presso l’Università 

 
Luogo e data: ______________________________________________________ 

 

In fede_______________________________________________________________ 
(firme  di entrambi i genitori) 
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