
 
 

D.D. n. 4/2011 
(prot. 568) 

 
Il Dirigente del Sistema bibliotecario d’Ateneo 

 
 

RILEVATA l’opportunità di promuovere e diffondere la conoscenza dei servizi bibliotecari presso 
l’utenza; 

 
RILEVATA l’efficacia del concorso pubblico con premiazione finale, quale strumento divulgativo 

rivolto agli studenti dell’Università di Firenze, per promuovere il servizio di informazione 
on-line  “Chiedi in biblioteca” ;                                                                                   

 
VISTA la disponibilità della Regione Toscana e del Comune di Firenze a patrocinare l’iniziativa; 
 
PRESO ATTO della disponibilità di € 350 offerti dalla ditta Casalini libri e dell’offerta di un lettore 

e-book da parte della ditta Simplicissimus book farm quali premi per i vincitori; 
 
VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
 
VISTO il vigente Codice etico dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni, concernenti le nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo di attuazione della legge n.241/1990 e successive 

modifiche e integrazioni, in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
 
SENTITO il parere del Comitato tecnico di gestione SBA che ha approvato all'unanimità 
 

DECRETA  
 
l’emanazione del seguente bando: 

 

Articolo 1. Scopo del concorso  

Il concorso è promosso dal Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) dell’Università degli 
studi di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze e con il 
contributo di Casalini libri e di Simplicissimus book farm.  
Con questo Concorso s’intende premiare lo studente che con più creatività ed efficacia 
comunicativa abbia saputo meglio rappresentare, tramite un video promozionale, il 
servizio di informazione on-line Chiedi in biblioteca, delle biblioteche dell'Università di 
Firenze.  
Chiedi in biblioteca, attivo dal 2009, è svolto dalle Biblioteche d’area del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo in collaborazione con la Regione Toscana e mira a dare  
informazioni bibliografiche e sui  servizi. Maggiori dettagli sono visibili alla pagina  web: 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-149.html 

Clip & win … @ SBA           
                                               
Concorri con una clip alla promozione del servizio di informazione 
on-line  “Chiedi in biblioteca”                                                                                    
 



 
 
 

Articolo 2. Oggetto del concorso 

Realizzazione di un video per la promozione del servizio di informazione on-line: Chiedi 
in biblioteca. Il video sarà pubblicato nelle pagine web del Sistema Bibliotecario 
dell’Ateneo fiorentino e su YouTube. 
 

Articolo 3. Requisiti di partecipazione 

• Il concorso è aperto a tutti gli iscritti dei corsi di laurea dell’Università di 
Firenze; 

• ogni concorrente può partecipare con un solo video;  
• il video deve essere originale, non pubblicato in altri siti o aver partecipato ad altri 
concorsi;  

• gli originali non saranno restituiti e dovranno essere a disposizione dell’Università per 
la pubblicazione; 

• i partecipanti si impegnano a trasferire allo SBA dell’Università di Firenze a 
titolo gratuito tutti i diritti di distribuzione e riproduzione dei lavori stessi. L’Ateneo  
non riconosce infatti nessun diritto a compenso per l’utilizzo a scopo promozionale e 
informativo del video. 

 

Articolo 4. Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso, scaricabile dalle pagine web dello SBA 
(modulo on-line), dovrà essere compilata in maniera leggibile in ogni sua parte e 
firmata. Dovrà essere consegnata o spedita in busta chiusa, con allegata copia di 
documento di identità in corso di validità, eventuali autorizzazioni e liberatorie previste 
nell’Art. 6, unitamente al video, che dovrà riportare il nome dell’autore, la data, il titolo 
del concorso.  

Articolo 5. Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente 
l'accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal presente bando.  
 

Articolo 6. Caratteristiche degli elaborati 

I concorrenti dovranno produrre un video con le seguenti caratteristiche:  
1. durata massima: 2 minuti  
2. in lingua italiana  
3. salvato su supporto CD o DVD in uno dei seguenti formati:  

� .AVI, .MOV, .MPEG, .FLV, .MKV, .3gp, .MP4  
4. sulla copertina del supporto dovranno essere indicati: titolo del video, 
cognome e nome del partecipante, titolo del concorso 

5. citare la fonte dei brani musicali utilizzati o possedere le necessarie 
autorizzazioni se riproduce integralmente musiche non originali   

6. avere le opportune liberatorie se vi compaiono persone.  
In caso contrario il video non sarà ammesso in concorso. 
 



 
 
Articolo 7. Termine di consegna degli elaborati 

Modulo e video dovranno pervenire entro il 30 settembre 2011 al seguente indirizzo: 
 

Università degli studi di Firenze 
Coordinamento centrale biblioteche  

c/o Ufficio Archivio corrente - lato Posta 
P.zza S. Marco, 4 - 50121 Firenze 

 
in busta chiusa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro 
postale), o potranno essere consegnati a mano dalle ore 9-13 dal lunedì al venerdì all’ 
Ufficio Archivio corrente - lato Posta – P.zza S. Marco 4 - Firenze 
Sulla busta dovrà essere indicato  oltre al mittente anche “Concorso SBA: Clip&Win”. 
Eventuali ritardi dovuti a qualsiasi motivo, ivi compreso il disservizio postale, non 
potranno essere in alcun modo addebitati all'ente promotore. 

Composizione della commissione giudicatrice 

La giuria sarà formata da tre bibliotecari e un docente esperto di comunicazione e 
valuterà le clip secondo i criteri che seguono. Quando uno dei membri per qualsiasi 
motivo non possa partecipare verrà sostituito da un supplente, nominato a decisione 
insindacabile dal Dirigente del Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi 
di Firenze. Il giudizio della giuria è insindacabile. La commissione giudicatrice potrà 
ritenere che nessuna clip risponda adeguatamente alle esigenze del presente bando e 
quindi non dichiarare alcun vincitore. 

Articolo 8. Criteri di valutazione 

1. Il miglior video sarà giudicato in base ai seguenti criteri:  
a. pertinenza tematica; 
b. originalità  ed efficacia del messaggio promozionale; 
c. competenza comunicativa; 
d. qualità delle immagini. 

2. Per ogni criterio sarà attribuito al video un valore da 1 a 5. 
3. La commissione si riserva, per fondate ragioni (nel caso, ad esempio, di opere 
offensive o lesive della dignità dell’ente o di terzi, o totalmente incongrue con i 
temi del concorso), il diritto di non ammettere i video pervenuti. 

Articolo 9. Esito del concorso 

La commissione  dichiarerà un vincitore e stilerà la graduatoria che sarà pubblicata nelle 
pagine web del SBA all’indirizzo: http://www.sba.unifi.it/ .  
Il video vincente, cui andrà il primo premio, sarà utilizzato per promuovere il servizio 
nelle pagine web del Sistema Bibliotecario dell’Università di Firenze.  
Premi saranno consegnati anche al secondo e terzo classificato.  
Il video vincente e i successivi 4 classificati potranno essere pubblicati su Youtube. 
Le modalità di consegna dei premi saranno comunicate con lettera raccomandata A/R. 
I primi tre classificati dovranno inviare entro 15 giorni dal ricevimento della notifica il 
modulo di accettazione del premio. In caso di vincitori non rintracciabili o di mancato 
invio del modulo di accettazione subentreranno i nominativi che seguono in graduatoria. 
 



 
 
Articolo 10. I premi 
I premi sono i seguenti: 
� primo classificato:  
un lettore e-book più un buono di € 200 per l’ acquisto di e-book presenti nella 
piattaforma Casalini Torrossa.it;   
� secondo classificato:  
un buono di € 100 per l’acquisto di e-book presenti nella piattaforma Casalini 
Torrossa.it;  
� terzo classificato:  
un buono di € 50 per l’acquisto di e-book presenti nella piattaforma Casalini 
Torrossa.it. 
I premi sono gentilmente offerti da: 
Simplicissimus book farm [ http://www.simplicissimus.it/ ] 
Casalini libri [http://www.casalini.it ] 
 

Articolo 11. Condizioni di trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’ art. 13 del DL 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal 
presente bando, compresa la pubblicazione delle graduatorie e degli elaborati.  
 

Articolo 12. Proroghe 
In caso eccezionale e solo dietro approvazione del Dirigente del Sistema bibliotecario di 
Ateneo sarà possibile prorogare il termine di consegna degli elaborati per perseguire un 
generale vantaggio all'esito del concorso.  
 

Articolo 13. Segreteria 
Per informazioni e chiarimenti è disponibile la Segreteria organizzativa del Concorso 
contattabile all’indirizzo e-mail: chiedinbiblioteca@unifi.it.  
 

Articolo 14. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative 
connesse all'esecuzione del presente bando è la dottoressa Francesca Cagnani 
(francesca.cagnani@unifi.it).  
 

Articolo 15. Pubblicità 
Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Università degli studi di Firenze. Viene inoltre 
pubblicato sul sito web di Ateneo (http://www.unifi.it/CMpro-l-s-27.html), del Sistema 
bibliotecario dell’Università degli Studi di Firenze (www.sba.unifi.it)  e divulgato presso 
siti specializzati.  
 
Firenze, 18 maggio 2011 

Il Dirigente del Sistema bibliotecario 

(dott.ssa Maria Giulia Maraviglia) 


