
Il contest fotografico Scatta e condividi: i Corsi della 
Moda Unibo attraverso i tuoi occhi è legato all’imple-
mentazione delle immagini del sito del Corso di laurea 
in Culture e tecniche della moda e la partecipazione è 
aperta a tutti gli iscritti al Corso. Per i partecipanti è 
prevista l’attribuzione di 1 punto bunus per l’elaborato 
finale.

IL TEMA DEL CONTEST
Gli scatti devono essere realizzati nel contesto universi-
tario del Campus di Rimini.
I partecipanti dovranno catturare fotograficamente 
momenti salienti della vita universitaria che rappresen-
tino al meglio il Corso di studio al quale sono iscritti.
In particolare le immagini devono essere inserite nelle 
seguenti pagine:

1. Home page: https://corsi.unibo.it/laurea/CultureTec-
nicheModa/index.html n. 3 foto per slide show;
2. Il Corso: https://corsi.unibo.it/laurea/CultureTecni-
cheModa/il-corso n. 1 foto;
3. Aule Laboratori e Biblioteche: https://corsi.unibo.it/
laurea/CultureTecnicheModa/aule-laboratori-bibliote-
che n. 2 foto;
4. Iscriversi: https://corsi.unibo.it/laurea/CultureTecni-
cheModa/iscriversi n. 2 foto;
5. Studiare: https://corsi.unibo.it/laurea/CultureTecni-
cheModa/studiare n. 2 foto;
6. Seminari per studenti iscritti al terzo anno: https://
corsi.unibo.it/laurea/CultureTecnicheModa/semina-
ri-secondo-semestre n.1 foto;
7. Opportunità: https://corsi.unibo.it/laurea/Culture-
TecnicheModa/opportunita n.4 foto.

COME PARTECIPARE
Per partecipare al contest è necessario pubblicare entro 
e non oltre le ore 24.00 di mercoledì 31 ottobre 2018 
sulla pagina Facebook Zonemoda almeno un post, con-
tenente una foto e un commento inerenti al tema del 
contest, attenendosi alle seguenti indicazioni:
in ogni post si dovrà inserire:

Hashtag: #Zonemodaphoto18; #Clamphoto18
1 foto inedita* – inerente alla tema del contest.
1 testo suggestivo – di massimo 400 battute spazi inclusi 
inerente alla foto postata. 
* NB: agli autori delle foto saranno richiesti gli scatti 
originali in alta definizione, la liberatoria per la pub-
blicazione/riproduzione delle proprie immagini e la li-
beratoria dei soggetti ritratti (se ne è stato inquadrato 
il volto).

SELEZIONE DEI VINCITORI
La giuria, presieduta dalla prof.ssa Federica Muzzarelli, 
e composta dai professori Daniela Baroncini e Roy Me-
narini, e dai tutor dott. Leandro Palanghi e dott.ssa Ce-
leste Priore, selezionerà le 15 foto ritenute a suo insinda-
cabile giudizio le migliori e le più coerenti con le finalità 
e il tema del contest, indicando a verbale le motivazioni 
della scelta.
Le foto vincitrici saranno pubblicate nelle sezioni sopra 
descritte.
Qualora le immagini non dovessero corrispondere ai 
criteri di valutazione fissati non saranno attribuiti agli 
studenti bonus tesi.
Ogni foto dovrà essere corredata, nel momento in cui 
l’autore sarà contattato privatamente tramite Facebook 
dalla segreteria del Contest, di una liberatoria per la 
pubblicazione/riproduzione delle proprie immagini e 
della liberatoria dei soggetti ritratti (se ne è stato inqua-
drato il volto), da inviare, insieme agli scatti originali in 
alta risoluzione entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 
15 novembre alla seguente casella di posta elettronica: 
spaziozonemoda@gmail.com
Sarà, inoltre, la giuria a decidere quali e quante foto 
ammettere all’interno dell’open day 2019 e quali stam-
pare sulle cartoline promozionali dell’evento.

INFORMAZIONI
Per informazioni contattare il tutor di Corso di Laurea 
dott. Leandro Palanghi scrivendo alla seguente email 
leandro.palanghi2@unibo.it oppure spaziozonemoda@
gmail.com

deadline: 31 ottobre 2018
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