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BANDO DI CONCORSO 

 

La Pontificia Università Lateranense indice per l’a.s. 2020/2021 il Concorso Immagina il mondo del 

diritto per raccogliere immagini/brevi video rappresentativi del diritto e della dimensione giuridica 

della società. I materiali che risulteranno vincitori potranno essere utilizzati per la promozione 

istituzionale dell’Università. 

 

CANDIDATI AMMESSI 

Studenti delle scuole secondarie pubbliche e paritarie del quarto e quinto anno.  

 

OBIETTIVI 

Il concorso intende sensibilizzare e promuovere la riflessione sul mondo del diritto attraverso 

immagini che lo rappresentano in modo immediato ed efficace.  

 

REGOLAMENTO 

La partecipazione è gratuita. 

Gli studenti dovranno presentare una foto/video che, a seconda delle sensibilità di ciascuno, 

rappresenti il mondo del diritto sulla base delle conoscenze e acquisizioni scolastiche.  

L’iscrizione al concorso e la consegna dei lavori potrà avvenire entro il 12 febbraio 2021. Le 

foto/video dovranno pervenire unitamente al form compilato (scaricabile sul sito www.pul.va sotto 

la voce Orientamento – Concorsi), a una breve relazione sulla modalità di realizzazione e alla 

liberatoria per l’utilizzo delle foto e la messa in onda dei video in formato digitale (MP4) attraverso 

la seguente modalità: 

- a mezzo e-mail all’indirizzo orientamento@pul.va indicando in oggetto “Concorso: 

Immagina il mondo del diritto”. 

Le foto dovranno essere di dimensione massima 5 MB. 

I video dovranno avere una durata massima di 1 Minuto e dimensione massima 10 MB. 

Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato direttamente dai promotori del concorso 

per varie iniziative inerenti la promozione istituzionale dell’Università.  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del Regolamento. 

 

VALUTAZIONE 

Una Commissione di docenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza attribuirà il primo, 

secondo e terzo posto. La graduatoria è insindacabile e a discrezione della Commissione e verrà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Università. 



I criteri in base ai quali saranno valutati i materiali sono: correttezza e pertinenza dei contenuti, 

originalità dell’approccio, capacità espressiva. 

 

PREMI 

Le foto/ video risultati vincitori saranno utilizzati per la promozione istituzionale dell’Università.  

Gli autori avranno anche diritto all’accesso diretto alla Scuola di orientamento al futuro che si terrà il 

14-15 luglio 2021. 

 

LIBERATORIA 

I lavori dei vincitori saranno resi pubblici mediante il sito web istituzionale dell’Università.  

Ai sensi dell’informativa sulla privacy della Pontificia Università Lateranense la segreteria 

organizzatrice dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato 

unicamente alla gestione dello stesso. 

 


