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Associazione Piemonte Movie in la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 
intende promuovere la conoscenza e la diffusione dell’Atlante delle professioni organizzando 
un Concorso Cinematografico di Cortometraggi. !
Il portale Atlante delle professioni (www.atlantedelleprofessioni.it) permette di aprire 
un’interessante finestra per esplorare da vicino il mondo del lavoro, con uno sguardo innovativo 
e creativo. Attraverso la realizzazione di un concorso cinematografico sul tema delle professioni 
si potrà avere una chiave di lettura trasversale ed artistica ed implementare la sezione video del 
sito di progetto. !

BANDO DI CONCORSO 
(20 giugno 2014 – 31 ottobre 2014) 

1. Il concorso cinematografico per cortometraggi è aperto a tutti gli studenti iscritti all’Università 
degli Studi di Torino e ai laureati dell’Università degli Studi di Torino. !
2. Sono previste due fasi d’iscrizione:  

- Domanda d’iscrizione generale al concorso 
- Domanda d’iscrizione opere video al concorso !

3. Le domande per l’iscrizione generale dei partecipanti al bando possono essere presentate  
dal 20 giugno 2014 al 20 luglio 2014. !
4. Gli iscritti al bando saranno contattati dalla segreteria organizzativa del concorso e convocati 
per una riunione d’indirizzo (il 24 luglio, ore 14.30, presso il Laboratorio G. Quazza, Palazzo 
Nuovo, via Sant’Ottavio 20, Torino) sul tema del concorso e per l’iscrizione dei cortometraggi.  !
5. Le iscrizioni dei cortometraggi al concorso potranno essere presentate a partire dal 1 agosto 
2014 fino al 31 ottobre 2014. !
6. La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione della domanda d’iscrizione, 
debitamente compilata e firmata, presente sul sito www.piemontemovie.com e alla consegna 
della ricevuta di avvenuta iscrizione (trasmessa via mail ai diretti interessati). !
7. Ogni autore potrà partecipare con un solo cortometraggio. !
8. I cortometraggi dovranno necessariamente essere attinenti al tema dell’Atlante delle 
professioni ed avere una durata massima di 10 minuti. !!
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9. I cortometraggi iscritti dovranno essere consegnati in formato file (.mov o .mp4). 
I titolari delle opere che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 31 ottobre 
2014 il prodotto finito tramite web (con programmi come WeTransfer oppure tramite DVD dati o 
chiavette USB). !
10. I titolari dei cortometraggi dovranno inviare obbligatoriamente 3 fotografie: due di scena (o 
degli attori) e una del regista (nel caso la regia fosse a più mani, è caldamente raccomandata 
una foto di gruppo), in formato jpg, 300 dpi di risoluzione e lato massimo (orizzontale o 
verticale) di almeno 10 cm. !
11. Tutti i materiali inviati per la partecipazione al concorso (video e relativa musica 
sincronizzata al video) dovranno essere originali ovvero coperti da copyright o comunque con 
diritti appositamente acquisiti. !
12. I cortometraggi sono protetti da diritto d'autore e possono essere utilizzati nell'ambito delle 
attività istituzionali dell'Associazione Piemonte Movie e dell'Università degli Studi di Torino per 
finalità di studio e di ricerca e non possono essere utilizzati per finalità commerciali e per finalità 
di lucro anche indiretto (per es. non possono essere condivisi su piattaforme online a 
pagamento o comunque su servizi erogati a scopo di lucro o su siti che guadagnano con introiti 
pubblicitari). !
13. I cortometraggi saranno valutati da una giuria di esperti del settore (composta da 
rappresentanti dell’Associazione Piemonte Movie, dell’Università di Torino, della Scuola 
Internazionale di Dottorato di ricerca in Relazioni di Lavoro - Università di Modena e Reggio 
Emilia, da un regista) a loro insindacabile giudizio. !
14. Ad ogni cortometraggio sarà attribuito un punteggio secondi i seguenti criteri di valutazione: 
- Pertinenza (massimo 10 punti) 
- Creatività (massimo 10 punti) 
- Livello tecnico (massimo 10 punti) !
15. Le categorie dei premi saranno:  
Miglior Cortometraggio pari a 1.000,00 Euro; Secondo classificato 500,00 Euro.  
Nell’ambito delle 11 aree dell’Atlante delle professioni verranno individuati e premiati, attraverso 
una menzione, i video che meglio avranno rappresentato le professioni.  
I video selezionati saranno caricati sulla piattaforma dell’Atlante delle professioni 
(www.atlantedelleprofessioni.it) implementando la sezione video. 
I premi per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali (art.34 bis D.P.R. n. 601/1973) non sono 
assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta. 

16. Nel corso del mese di dicembre 2014 è prevista la premiazione dei vincitori. I vincitori 
saranno preventivamente avvisati via e-mail. !!
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17. Ai Cortometraggi selezionati, vincitori e menzionati, sarà data ampia visibilità, 
pubblicamente durante l’evento di premiazione ed in seguito potranno usufruire di un passaggio 
al Piemonte Movie gLocal Film Festival, nei presidi cinematografici locali del’Associazione 
Piemonte Movie e potranno essere trasmessi sul portale di Ateneo (www.unito.it), sul sito 110 
webradio (www.110.unito.it), sulla webtv di Ateneo Unito Media (www.unito.it/media). !
18. L’iscrizione al concorso è gratuita. 
 
19. La domanda d’iscrizione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
documento che regola il bando di concorso. Il presente documento, debitamente firmato da ogni 
regista, recante in stampatello il titolo del corto, nome e cognome dell’autore, garantirà 
l’iscrizione al concorso. La successiva iscrizione delle opere e la compilazione della relativa 
scheda servirà da liberatoria a proiettare le opere in nostro possesso durante gli eventi 
organizzati dall’organizzazione del concorso (previa comunicazione all’autore/casa di 
produzione). 
I documenti firmati, dovranno essere spediti via mail (oppure consegnati a mano, qualora non 
fosse possibile aggiungere una firma digitale agli stessi). 
 
20. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: concorsoprofessioni@piemontemovie.com  
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