COMUNE DI FISCIANO

In partenariato con

COMUNE DI SARNO

COMUNE DI SAN
VALENTINO TORIO

COMUNE DI
SICIGNANO DEGLI
ALBURNI

COMUNE DI
CONTURSI TERME

COMUNE DI
POSTIGLIONE

COMUNE DI
CALVANICO

CONCORSO DI IDEE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CONCEPT GRAFICO
PER IL SITO WEB
WWW.UNICAPLUS.UNISA.IT

Art. 1 – Finalità
Il Comune di Fisciano, nell’ambito della realizzazione delle attività del Progetto Agenzia UNI.CA. Plus, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù e A.N.C.I., intende
promuovere e sostenere la capacità progettuale e creativa di giovani studenti universitari iscritti all’Ateneo
salernitano, stimolandoli a partecipare al concorso di idee per la realizzazione del sito web www.unicaplus.unisa.it.
A tal fine il Comune di Fisciano bandisce il “Concorso di idee per la realizzazione di un concept grafico per il
sito web www.unicaplus.unisa.it” per singoli partecipanti o gruppi di lavoro multidisciplinari, aperti a giovani
creativi iscritti all’Ateneo salernitano.
Con il concorso si intendono premiare i progetti che si distingueranno per la qualità generale della proposta e
che siano finalizzati sia alle scelte comunicative dell’Agenzia che alle esigenze informative degli utenti. Il
concorso non prevede particolari vincoli estetici, iconografici o cromatici. Tuttavia, nella valutazione delle
proposte, sarà considerato elemento preferenziale l’attenzione alle tematiche dell’accessibilità e dell’usabilità
dei siti web.
Art. 2 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto ai giovani, di qualunque nazionalità in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscritto presso l’Università di Salerno
b) non aver compiuto i 35 anni d’età alla data di scadenza del bando
La partecipazione al concorso può avvenire singolarmente o in gruppi anche multidisciplinari.
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In caso di gruppo è necessario nominare un capogruppo delegato a rappresentarlo nei confronti dell’Università
di Salerno.
Sia il capogruppo che i componenti del Gruppo devono essere in possesso dei requisiti elencati ai punti a) e b).
Per ogni partecipante, singolo o facente parte di un Gruppo, non è ammessa la partecipazione con più progetti.
Non possono partecipare al concorso i dipendenti, i docenti e i dottorandi dell’Università di Salerno.
Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Il presente bando di concorso, il modulo della domanda d’iscrizione e i documenti sotto elencati sono
disponibili per il download sul sito web del Comune di Fisciano.
Il Candidato singolo o il capogruppo dovrà presentare quanto segue:
Copia della domanda d’iscrizione al concorso, dattiloscritta o compilata a mano in stampatello leggibile. In caso
di Gruppo la domanda presentata dal capogruppo deve riportare l’indicazione dei nominativi di tutti i
componenti, completa dei rispettivi dati anagrafici
Dichiarazione liberatoria, ai sensi della L. 675/96, sull'utilizzo ed il trattamento dei dati personali ai fini del
concorso (D.lgs. 196/2003)
Autocertificazione dichiarante lo stato di “iscritto” all’Università di Salerno, sia per il Capogruppo che per
ognuno dei partecipanti al Gruppo
Fotocopia fronte/retro della carta d’identità di tutti i partecipanti
Scheda con una breve descrizione del progetto
Art. 4 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI CONCEPT GRAFICI
I concept grafici (mock-up) potranno essere realizzati utilizzando qualsiasi tecnologia purché il prodotto finale
sia un layout web in formato digitale, navigabile da browser, progettato per la fruizione tramite uno schermo
impostato con i seguenti parametri:
• Profondità di colore: 32 bit
• Risoluzione minima: 1024 per 768 pixel
Il mock-up dovrà prevedere obbligatoriamente una pagina di partenza denominata index.html con immagini
collegate tra loro tramite tag HTML, oppure tramite link ipertestuali, oppure ancora tramite sistemi di
navigazione più complessi realizzati in Flash o Javascript.
I concept grafici dovranno prevedere una dimostrazione pratica della navigazione tra le pagine.
Si richiede comunque che il mock-up sia autoconsistente, ossia che non necessiti di estensioni installate sul
server web (PHP, JSP, ecc.) per essere visualizzato.

E’ auspicabile che il mock-up preveda la strutturazione di un albero dei contenuti e che ciascun collegamento
ipertestuale sia funzionante. Non è richiesto l’utilizzo di specifici contenuti dimostrativi; sarà sufficiente che il
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prototipo consenta la visualizzazione di almeno due modelli di pagine web: la homepage e una pagina interna,
della sezione studenti, destinata ad ospitare un articolo foglia discendente dall’albero dei contenuti.
Art. 5 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’IDEA
PROGETTUALE
Non sono ammesse riproduzioni cartacee del progetto che dovrà essere presentato unicamente in forma
digitale e registrato su supporto informatico non riscrivibile come, ad esempio, Compact Disc o DVD.
Le idee progettuali dovranno essere presentate in forma anonima.
Pertanto la proposta sarà racchiusa in un unico plico sigillato che non dovrà riportare – pena l’esclusione –
alcuna identificazione del mittente.
Il plico conterrà due buste anch’esse chiuse, così come di seguito indicato:
1. “Busta A” - una busta opaca di formato A4 circa, senza alcun nominativo o simbolo del candidato,
contenente la domanda di iscrizione al concorso e la documentazione di cui all’art. 3; sulla busta dovrà essere
indicata la dicitura “Documenti”.
2. “Busta B” – una busta, senza alcun nominativo o simbolo del candidato, contenente doppia copia del
Compact Disc o DVD dell’idea progettuale. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Elaborato di
Progetto”.
Il plico anonimo, dovrà essere spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (per il termine farà fede la
data di arrivo presso la casa comunale) indirizzato a:
Comune di Fisciano
Sig.ra Maria Anzuini
P.zza Umberto I, 1
84084 Fisciano SA
oppure potrà essere consegnato a mano presso la stessa sede entro le ore 14.00 del 10 settembre 2012. La
consegna a mano potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00.
Successivamente alla scadenza dei termini di consegna, una Commissione, nominata dal Sindaco e composta dal
Responsabile del Progetto, dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile Area Informatica
dell’Università di Salerno, aprirà i plichi pervenuti e attribuirà un codice univoco anonimo a ciascun progetto,
uguale per le 2 buste contenute in ciascun plico.
La Commissione, per procedere alla valutazione in maniera imparziale, prenderà visione unicamente del
contenuto della Busta B attraverso l’accesso via internet ad un’area riservata su cui verranno caricati i progetti.
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Saranno escluse dalla partecipazione al concorso tutte le domande pervenute oltre i termini di scadenza
indicati, prive dei requisiti di cui agli art. 3 e 4, compilate in modo incompleto o illeggibili o prive della
sottoscrizione.
Le dichiarazioni rese mediante autocertificazione nella domanda di iscrizione, dovranno essere attestate al
momento dell’assegnazione dei premi, con la presentazione della documentazione comprovante quanto
dichiarato. Ove fossero riscontrate dichiarazioni non comprovate dalla documentazione, il premio sarà
attribuito al concorrente immediatamente successivo nella graduatoria di merito.
I requisiti per la partecipazione prescritti dal presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza per
la presentazione della domanda.
ART. 7 SELEZIONE DEI PROGETTI
Tutti i progetti pervenuti verranno esaminati dalla Commissione. La selezione dei progetti sarà effettuata entro
il 25 settembre 2012.
La Commissione valuterà i progetti in relazione ai criteri di originalità dell’idea che dovrà essere totalmente
inedita e sviluppata espressamente per il concorso e di qualità tecnica e funzionale.
La verifica degli elementi formali per la partecipazione al bando sarà effettuata, ex post, dalla Commissione.
Dei lavori della Commissione sarà redatto un verbale custodito, presso il Comune di Fisciano, per 90 giorni
dopo la proclamazione dei vincitori.
Gli esiti delle valutazioni saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Fisciano.
ART. 8 PREMI
La dotazione finanziaria a disposizione del bando è di € 5.300,00.
Il premio sarà assegnato al progetto primo classificato come di seguito indicato:

Premio per la realizzazione del sito: € 800,00
Premio per la gestione del sito: € 500,00 2 h/g x 9 mesi
Si precisa che il premio è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge, cioè comprensivo di imposte e
oneri fiscali.
Nel caso di ex - equo prevarrà il partecipante più giovane. In caso di partecipazione di gruppo si farà
riferimento all’età del capogruppo.
Nell’ipotesi che alla scadenza del bando non siano pervenute almeno due iscrizioni, la Commissione si riserva la
facoltà di sospendere il concorso.
ART. 9 PROPRIETÀ DEI PROGETTI
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La proprietà intellettuale degli elaborati presentati al concorso di idee è dei rispettivi autori.
Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, il progetto premiato è acquisito in proprietà dal Comune di
Fisciano che, per la realizzazione del concept grafico del sito WEB, si riserva la facoltà di utilizzare fedelmente
o solo in parte l’idea progettuale risultata vincitrice.
Inoltre il Comune di Fisciano si riserva il diritto di esporre e pubblicare i progetti non premiati, senza che gli
autori abbiano a esigere diritti.
I candidati garantiscono che né le idee, né il loro utilizzo violi diritti di proprietà intellettuali di terzi.
ART. 10 ADESIONE AL BANDO E ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI
La partecipazione al Concorso comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione
implicita delle condizioni del presente bando in ogni sua statuizione.
Per ogni controversia è competente il Foro di Salerno.
Art. 11 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Il bando e i risultati del Concorso saranno divulgati ufficialmente mediante pubblicazione sul sito web del
Comune di Fisciano. Solo i vincitori verranno contattati personalmente.
Tramite l’indirizzo di posta elettronica del Comune di Fisciano potranno essere richieste informazioni.
Art.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del regolamento di attuazione delle norme di tutela delle persone, i
dati personali, raccolti dall’Ente pubblico, titolare del trattamento, sono utilizzati per le sole finalità inerenti
allo svolgimento del concorso di idee, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Fisciano, 25.07.2012
Il Sindaco
Tommaso Amabile
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