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AVVISO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
 
 
La Biblioteca di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano organizza un concorso con 
l’obiettivo di raccogliere materiale fotografico sul tema della conferenza: Inter folia fructus. Il sa-
pore del sapere. Parole da mangiare. Colloquio internazionale Milano, 27-28 maggio 2015. 
Le fotografie scelte saranno integrate in un percorso bibliografico curato dalla Biblioteca di Filoso-
fia e dedicato alle tematiche del convegno, promosso dai componenti del Centro Interuniversitario 
di studi sul simbolico. La mostra sarà aperta al pubblico dal 27 maggio al 12 giugno e visitabile ne-
gli orari di apertura della biblioteca. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli studenti, dottorandi e specializzandi 
dell’Università degli Studi di Milano. É estesa anche agli ex studenti dell’Università degli 
Studi di Milano che hanno conseguito il loro diploma di laurea, di dottorato o specializza-
zione dopo il 1 gennaio 2010. Sono esclusi dalla competizione docenti e personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di Milano. 

 Le foto presentate dovranno legarsi al tema del convegno, così definito dagli organizzatori: 
Frutti saporiti e profumati si colgono dai ‘folia’, dai fogli scritti. Le parole hanno gusto, sa-
pore, ci nutrono. Il cibo e la cucina ci guidano a comprendere il nostro rapporto col mondo 
come una assimilazione e trasformazione. Nel convivio, l’elemento cibo e gli elementi della 
parola e della relazione si fondono e potenziano, tanto da farne anche manifestazione del 
sacro. Quali libere interpretazioni suscita questo complesso ricco e armonico di rimandi? 
In quali immagini si può riflettere? 

 Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail biblio.filo@unimi.it indicando co-
me oggetto “CONCORSO FOTOGRAFICO 2015”. Le e-mail dovranno contenere il nome 
del partecipante, un indirizzo e-mail e recapito telefonico valido, numero di matricola e anno 
di laurea per gli ex-studenti, gli allegati con le opere presentate ed i relativi titoli. 

 Le foto dovranno essere in formato JPEG con una risoluzione minima di 300 dpi, da stam-
parsi in formato 30x20 cm (3540x2370 pixel). 

 Ciascun partecipante può presentare un massimo di quattro fotografie. 
 Il termine per la consegna dei lavori è domenica 10 maggio 2015. 

 
PREMIAZIONE 

 Una giuria composta da docenti del Dipartimento di Filosofia, bibliotecari e studenti valute-
rà le opere pervenute. La Biblioteca di Filosofia offre in premio ai partecipanti dei buoni ac-
quisto libri del valore di 80€ per il primo classificato; 60€ per il secondo classificato; 40€ 
per il terzo classificato. I vincitori verranno premiati il giorno 27 maggio 2015 in occasione 
dell’inaugurazione di mostra e convegno. Ciascun autore potrà ricevere al massimo un solo 
premio. 

 Dieci foto prescelte dalla giuria verranno stampate a cura degli organizzatori ed esposte a 
corredo della mostra bibliografica organizzata presso la Biblioteca di Filosofia, nello spazio 
archeologico dell’antica Ghiacciaia. 

 Ogni decisione della giuria è insindacabile. 
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 Gli autori delle opere premiate riceveranno una comunicazione diretta a favorire la loro par-
tecipazione alla premiazione. 

 Le opere inviate per il concorso non saranno restituite, ma verranno utilizzate dalla Bibliote-
ca di Filosofia nell’ambito delle sue attività istituzionali di comunicazione e promozione an-
che via web senza scopo di lucro. 
 

 
DIRITTI 

 Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno, non violare le comuni norme 
di decenza e devono essere fornite con licenza di attribuzione Creative Commons 
(http://www.creativecommons.it/Licenze). 

 L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sulla realizzazione e sul contenuto delle 
immagini. Gli autori che partecipano al concorso devono rispondere in tutto e per tutto del 
materiale proposto impegnandosi ad ottenere eventuali liberatorie qualora necessarie. 

 Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso, valgono le decisioni prese 
dall’organizzazione. 

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente avviso. 
 

 


