REGOLAMENTO CONTEST GRAFICO INERENTE L'INIZIATIVA “UNISALENTO SPAZIO APERTO”
1. Finalità
Con riferimento ad alcuni degli ambiti di operatività del piano delle Azioni Positive 2021-2023, il
Comitato Unico di Garanzia, al fine di prevenire le discriminazioni e i pregiudizi, in particolare, nei

confronti delle persone omosessuali e transgender, propone un percorso di in-formazione e

sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni omobitransfobiche rivolto a tutto il personale e allo
studentato dell’Ateneo, in collaborazione con l'Associazione Ra.Ne. - Rainbow Network APS e Agedo
Lecce, da sempre in prima linea nel lavoro di prevenzione e sensibilizzazione nei contesti educativi.

Il percorso intende approfondire le ragioni culturali e psicologiche che a volte sono alla base di
atteggiamenti di chiusura nei confronti delle ulteriori sfaccettature sessuali e di genere, offrendo
strumenti per riconoscere gli stereotipi e far riflettere su come questi si riverberano nei comportamenti
individuali.

La finalità del contest è quella di creare un'opera grafica che si ponga l'obiettivo di sensibilizzare rispetto
al tema trattato.

2. Partecipazione
La partecipazione è rivolta a chiunque faccia parte della compagine studentesca di qualsiasi Università.
3. L'Opera
Il tema dell’opera sono le discriminazioni e pregiudizi motivati da orientamento sessuale e identità di
genere.

Ogni artista può presentare in concorso una sola opera.
Ogni concorrente dovrà indicare (in un documento separato ma contestuale all'invio dell'opera): Nome e

Cognome (anagrafico o prediletto), Titolo dell’opera, breve didascalia (max. 200 caratteri) che descrive
l'opera, Università di provenienza e numero di matricola.

Le opere dovranno essere in formato digitale .pdf delle dimensioni di stampa “B1” come di seguito
dettagliate:
Altezza del formato B1: 1 000 mm = 100,0 cm
Larghezza del formato B1: 707 mm = 70,7 cm

Dimensioni del formato B1 in mm: 707 x 1 000 mm
Dimensioni del formato B1 in cm: 70,7 x 100,0 cm

Dimensioni del formato B1 in pollici: 27,83" x 39,37"

Dimensioni del file in pixel per la stampa in qualità 300 DPI: 8 350 x 11 811 px
Dimensioni del file in pixel per la stampa in qualità 72 DPI: 2 004 x 2 835 px
4. Realizzazione
Si accetta qualsiasi tecnica artistica di realizzazione dell'opera purché poi presentata in formato digitale

di cui l'art. 3 del presente regolamento.
5. Commissione Giudicatrice
La commissione giudicatrice è composta da: Stefano Cristante (professore Unisalento), Laura Perrone
(CUG Unisalento) e Roberto De Mitry (Ra.Ne.).

La Commissione decreterà l'opera vincitrice in relazione con l'affinità alle tematiche trattate.
6. Termini e modalità di presentazione
La partecipazione e la presentazione delle opere è a titolo gratuito per le parti.

Con l’accettazione del presente regolamento si da liberatoria a CUG Unisalento e a Ra.Ne. - Rainbow
Network APS di poter utilizzare le opere anche successivamente al termine dell'iniziativa.

Le opere dovranno essere inviate entro le ore 23.59 del 28 novembre 2021 all'indirizzo email
info@rainbownetwork.eu con oggetto “partecipazione contest Unisalento Spazio Aperto”
Non verranno prese in considerazione opere difformi alle specifiche tecniche stabilite.
7. Premio
La proclamazione avverrà il 2 dicembre 2021 (salvo modifiche) durante l'evento “Tavola rotonda sull'uso

di un linguaggio inclusivo”. La commissione si riserva di comunicare preventivamente la vincita alla
persona che ha realizzato l'opera alla quale sarà richiesto di mantenere il riserbo.

L'opera vincitrice sarà usata come manifesto di sensibilizzazione che verrà stampato e affisso, sia nelle
sedi dell'Università del Salento sia nella città di Lecce, in formati A3 e B1.

Con la candidatura l'artista rinuncia all'eventuale corresponsione di diritti d'autore e compensi vari.

