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S-Factor è il contest di comunicazione e divulgazione scientifica promosso dall’ Università di Camerino rivolto agli studenti degli istituti di istruzione
secondaria superiore d’Italia e agli studenti Unicam. Per partecipare al Talent show occorre presentare un progetto di comunicazione scientifica a
tema libero, utilizzando exhibit, prototipi, clip audiovisive, cortometraggi, performance teatrali, dipinti esperimenti e...creatività.
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Articolo
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Articolo 3 Commissione
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Il giudizio della commissione è insindacabile.
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Commissione Giudicatrice (ad esempio, se viene incluso un software, fornire tutte le
informazioni necessarie alla sua esecuzione)
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Ai vincitori delle varie sezioni sarà assegnata la maglia “S-Factor”.
(max 1 minuto) che Unicam divulgherà dal 20 al 27 maggio nei canali social. Il video
La studentessa/studente Unicam che avrà vinto nella sezione studenti Unicam
dovrà essere inviato entro il 15 aprile 2021 tramite apposita form presente sul sito
avrà diritto a partecipare gratuitamente alla Summer School di comunicazione
www.unicam.it

scientifica Unicam, che si terrà nel mese di luglio 2019.
Un ‘premio speciale COMUNICAM’ potrà essere assegnato all’elaborato che, a giu-

dizio insindacabile della commissione, risulterà essere il più originale ed innovativo.

L’elaborato
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N.B. La studentessa/studente Unicam (max due soggetti a gruppo) vincitore avrà diUNIVERSITA’ DI CAMERINO – Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing
ritto a partecipare gratuitamente alla Summer School di comunicazione scientifica
VIA D’ACCORSO
16nel
- 62032
CAMERINO
Unicam,
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mese di
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sezione
relativa
ai singoli
studenti, dovrà
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dello stesso,
ratoria
andrà
firmata dei
genitori o dal
dirigente escolastico
qualora la scuola
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dei genitori o dal dirigente scolastico qualora la scuola abbia l’autorizzazione).
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Articolo 8 Informazioni
Per
qualsiasi
ulteriore
informazione
è possibile
contattarepotrà
l’Areaavvenire
Comunicazione,
UfQualsiasi
ulteriore
informazione
o richiesta
di chiarimento
telefonando
ficio Stampa e Marketing dell’Università di Camerino dal lunedì al venerdì dalle ore
all’Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing dell’Università di Camerino dal
9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0737-402755 -62 oppure inviando una e-mail all’indirizlunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0737-402755-62 oppure
zo comunicazione.relazioniesterne@unicam.it

inviando una e-mail all’indirizzo comunicazione.relazioniesterne@unicam.it
All’interno
Articolo 9 del sito Unicam www.unicam.it è possibile visionare e scaricare il bando,
il modello di domanda di partecipazione e di liberatoria.
Privacy

I dati personali forniti dai partecipanti con le domande di partecipazione al contest
saranno
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 nonché del Regolamento (UE)
Articolotrattati
9 Privacy
2016/679
e
successivi
decreticon
applicativi
sulla tutela
dei dati personali,
per
I dati personali forniti eventuali
dai partecipanti
le domande
di partecipazione
al contest
le sole finalità connesse all’iniziativa.

saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 nonché del Regolamento
(UE) 2016/679
e successivi eventuali decreti applicativi sulla tutela dei dati personaArticolo
10
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per
le
sole
finalità
connesse alla contaminazione delle idee e l’integrazione delle
Responsabile del procedimento
competenze
di cui
precedente
art. 6 nonché
alla
procedura
di conferimento
dei
La
responsabile
delal presente
procedimento
è la
dott.ssa
Egizia
Marzocco (0737402770
egizia.marzocco@unicam.it)
riconoscimenti
e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate.
Articolo 10 Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Egizia Marzocco
(0737-402770 egizia.marzocco@unicam.it)

