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AVVISO  

CONCORSO DI IDEE “ PROTEGGIAMO LA TERRA” 

L’ERSU di Sassari intende realizzare un concorso di idee rivolto agli studenti universitari iscritti all’Università 
di Sassari all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica sul tema della tutela della Terra.  
L’iniziativa intende essere un contenitore “espositivo”, dei frutti della creatività propria degli studenti 
universitari, dei prodotti delle loro intelligenze relativamente alle arti grafiche ed alla costruzione di 
installazioni sul tema. 
Queste avanguardie “creative” nel prendere forma e sostanza, contribuiscono, attraverso l’arte, a rafforzare il 
risveglio delle coscienze su un tema di così fondamentale importanza. 
 

ART. 1 (PARTECIPANTI) 
La manifestazione, prevede 2 sezioni: Colori – Installazioni. 
Possono partecipare gli studenti universitari iscritti all’Università degli studi di Sassari (incluse le sedi distaccate 
di Alghero, Nuoro, Olbia ed Oristano), Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica. 
 

ART. 2 (MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE) 
I candidati che intendono partecipare alla manifestazione dovranno inviare regolare domanda su carta 
semplice all’Ente compilando l’apposito modulo allegato sub A) al presente Avviso, entro e non oltre il 25 
LUGLIO 2019  h 12,00, con le seguenti modalità: 
1)presentazione diretta della domanda presso l’ufficio protocollo dell’ente; 
2)spedizione mediante lettera raccomandata AR indirizzata all’ERSU di Sassari via Coppino, 18 Sassari, 
indicando sulla busta la causale “domanda di partecipazione concorso di idee Proteggiamo la Terra”; 
3) invio della domanda in PEC  alla PEC istituzionale dell’Ente: affarigenerali@pec.it 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-pJaOgyap9jQ/VcTB4KozpcI/AAAAAAAADrU/Qk82UsgnYwk/s1600/quando%2Bl%2527ultimo%2Balbero%2Bsar%25C3%25A0%2Bstato%2Babbattuto%252C%2Bl%2527ultimo%2Bfiume%2Bavvelenato%252C%2Bl%2527ultimo%2Bpesce%2Bpescato.jpg
mailto:affarigenerali@pec.it
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Nella domanda di partecipazione, da compilare tramite modulo allegato al presente Avviso, dovranno essere 
indicate: 
generalità,  
recapito telefonico – mail e/o PEC 
la precisazione della sezione alla quale intendono partecipare   
n.° di matricola universitaria.  

SEZIONE “COLORI” 
I candidati dovranno, all’atto della domanda, indicare le dimensioni dell’opera da esporre, dimensioni che 
dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

- in altezza: per la sezione pittura non inferiore a cm. 40X40 e non superiori a cm. 100 X100;  
- per la sotto sezione grafica, computer grafica e fotografica non inferiori a cm. 20X20 
-  materiale: qualsiasi tecnica 

Per quanto afferente all’installazione delle opere: L’Ente provvederà alla fornitura di pannelli e griglie 
espositive, pertanto le opere dovranno essere corredate di attaccaglie. 
All’atto della consegna dell’opera – entro e non oltre il 10/09/2019, sarà necessario accompagnare la stessa 
con una scheda indicante il titolo, la tecnica e le dimensioni. 
Il trasporto dell’opera è a cura e a carico del candidato 
L’ENTE non si ritiene responsabile per eventuali furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi alle opere 
durante il periodo espositivo. 

SEZIONE “INSTALLAZIONE” 
A questa sezione i canditati possono partecipare sia singolarmente che in gruppo. 
I candidati dovranno, all’atto della domanda, indicare le dimensioni dell’opera da esporre, dimensioni che 
dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

- in altezza: non inferiore a cm. 60X60 e non superiori a cm. 1500 X1500; 
- in larghezza: non inferiore a cm. 30X30 e non superiori a cm. 500 X500; 
-  materiale: qualsiasi materiale da riciclo 

All’atto della consegna dell’opera – entro e non oltre il 10/09/2019, sarà necessario accompagnare la stessa 
con una scheda indicante il titolo, la tecnica e le dimensioni. 
Il trasporto dell’opera è a cura e a carico del candidato 
L’ENTE non si ritiene responsabile per eventuali furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi alle opere 
durante il periodo espositivo. 

ART. 3 GIURIA 
E’ prevista una Giuria per ciascuna sezione che sarà resa nota al momento della premiazione, il cui giudizio è 
inappellabile e insindacabile. 
La Giuria assegnerà i premi non privilegiando nella valutazione esclusivamente il lato tecnico o estetico, ma 
valorizzando la forma di comunicazione, intesa come capacità di trasmettere emozioni e la coerenza con il 
tema della kermesse. 
La valutazione tecnica delle opere partecipanti ad ogni sezione terrà in considerazione anche l’idea, la tecnica, 
la fattura e l’intuizione. 

ART. 4 PREMI 
Sono previsti tre premi per ciascuna sezione corrispondenti al primo, al secondo ed al terzo posto.   
Per la sezione “Installazioni” in caso di vittoria di un gruppo, il premio è aumentato di €300 
 
Premi sezione “COLORI” 
1° classificato € 1200,00 
2° classificato € 600,00 
3° classificato € 300,00 
 
Premi sezione “INSTALLAZIONI” 
1° classificato € 1200,00 (se il vincitore è un gruppo € 1500,00) 
2° classificato € 600,00 (se il vincitore è un gruppo € 900,00) 
3° classificato € 300,00 (se il vincitore è un gruppo € 600,00) 
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Art.6 (TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE OPERE) 
Con apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell’ERSU di Sassari, saranno resi noti oltre alle 
date, le modalità e gli uffici presso il quale presentare le opere. 

ART. 5 (NORME FINALI) 
L’Ente si riserva la facoltà di escludere dal concorso le opere che possano essere ritenute offensive per i loro 
contenuti. Gli autori sono responsabili del contenuto delle opere presentate, l’Ente pertanto non è 
responsabile dei contenuti, inclusa la richiesta di eventuali danni morali e materiali. 
Le opere rimarranno di proprietà dell’ERSU di Sassari.  
L’iscrizione alla manifestazione da parte dello studente comporta da parte dell’Ente l’applicazione delle norme 
relative alla privacy (Regolamento UE n. 679/16 – D.Lgs n. 101/18). La partecipazione implica comunque 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la loro utilizzazione da parte dell’ERSU di Sassari per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti all’evento e agli scopi istituzionali dell’Ente. Al termine della 
manifestazione i dati saranno cancellati e/o distrutti. 
Lo studente è a sua volta responsabile dei dati dichiarati e autocertificati sulla base della legge 445/2000 e 
successive integrazioni. In caso di dichiarazione non veritiere l’Ente provvederà a revocare i premi assegnati e 
ad applicare le disposizioni legislative conseguenti. 
 

Il Direttore Generale 
Antonello Arghittu 

 


