
 

Call for Pom 

Per me Spiritualità è/ spiritualità oggi 
 

PRESENTAZIONE del Concorso e OBIETTIVI 

Al fine di promuovere la riflessione tra gli studenti e laureati UNITO sul tema della spiritualità, il 

Comitato Organizzativo del convegno "UNIVERSITÀ E SPIRITUALITÀ" bandisce un concorso per 

selezionare delle POM dedicate alla spiritualità e a come essa venga percepita e descritta dall’autore 

della POM e dai suoi eventuali interlocutori. Saranno particolarmente apprezzate quelle POM che 

propongano la spiritualità catturata nel quotidiano e/o scovata negli angoli nascosti e nei momenti 

imprevisti della vita. 

 

Le POM sono Piccole Opere Multimediali ovvero brevi opere di 1-3 minuti, in formato multimediale 

caratterizzate da una struttura narrativa coerente e realizzate attraverso il montaggio di interviste, 

fotografie, video, suoni, disegni e animazioni. 

 

Il convegno, promosso dal Centro di Ricerca in Scienze Religiose Erik Peterson e dal Centro di 

Ricerca CRAFT dell’Università di Torino, avrà luogo presso il Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora 

Siena 100) il 27 settembre 2018. Il relativo programma è disponibile sul sito 

https://crafttorino.wordpress.com/call-for-pom/  

 

Gli studenti e i laureati dell’Ateneo sono invitati a realizzare delle POM sulle tematiche del 

convegno con particolare riferimento all’interpretazione personale del concetto di spiritualità. 

 

Gli studenti e i laureati potranno partecipare a titolo individuale o in gruppi e possono presentare fino 

a un massimo di 3 opere 

 

La partecipazione è a titolo gratuito. 

 

1 REQUISITI dei CANDIDATI e CONDIZIONI  

 

1.1 Requisito di ammissione al concorso è, al momento della presentazione della domanda, essere  

- studente (in regola con il pagamento delle tasse universitarie) 

- laureato presso l’Università degli Studi di Torino 

 

1.2 Le POM, in qualunque modo siano state riprese e/o realizzate, devono rispondere ai seguenti 

requisiti: 

- Devono essere corredate da un titolo e da un testo descrittivo/sinossi di massimo 10 righe 

(in file Word o PDF). 

- Devono durare da 1 a 3 minuti (titoli di testa e di coda inclusi); 

- deve essere in formato digitale in mp4  

- le opere in lingua non italiana devono obbligatoriamente essere sottotitolate in italiano; 

- può essere stato realizzato in Italia o all’estero 

- non può essere un film pubblicitario o industriale 

 

 

2 MODALITA’ DI ISCRIZIONE e AMMISSIONE  

 

2.1 La partecipazione al concorso prevede che per ciascuna POM realizzata i candidati: 

- inviino tutto il materiale necessario (vedi punto 2.2) all’indirizzo call4pom@unito.it  

entro e non oltre il 10 settembre 2018. Non saranno ammesse le opere inviate oltre la 

data indicata. 

https://crafttorino.wordpress.com/call-for-pom/
mailto:call4pom@unito.it


- rispondano del contenuto dei propri lavori  

- si facciano carico delle spese di realizzazione  

- siano certi di aver soddisfatto tutte le richieste poste dal regolamento, pena l’esclusione 

- siano consapevoli che la partecipazione al concorso prevede l'accettazione del presente 

regolamento. 

 

2.2 Pena l’esclusione dal concorso, oltre alla POM, ogni domanda di iscrizione dovrà essere 

corredata da: 

- scheda di iscrizione compilata in ogni suo campo in stampatello e sottoscritta (scaricabile 

al seguente link: https://crafttorino.files.wordpress.com/2018/07/modulo-iscrizione-e-

informativa-sulla-privacy-ultima-stesura.docx )   

- una copia del documento di identità, in corso di validità  

- autocertificazione (scaricabile da myunito) dell’avvenuto pagamento delle tasse per 

studenti, autocertificazione di laurea per i laureati (scaricabile da myunito) 

- autocertificazione di essere in possesso delle liberatorie all’utilizzo e diffusione delle 

immagini compilate in ogni loro campo e sottoscritte da ciascuno degli individui (o dai 

relativi tutori) presenti nella POM (scaricabile al seguente link: 

https://crafttorino.files.wordpress.com/2018/07/liberatoria-per-le-immagini.docx ) 

-  

 

In caso di partecipazione in gruppo, è sufficiente che uno dei partecipanti sia studente o laureato 

UNITO. In ogni caso, la scheda d’iscrizione e le autocertificazioni devono essere prodotte per 

ogni componente del gruppo. 

 

 

3 SELEZIONE E PREMI 

 

3.1 Giuria 

La Commissione scientifica che selezionerà le opere vincitrici è composta da professori, 

dottori, dottorandi, esperti e professionisti nel settore audio-visivo.  

I giudizi espressi dalla giuria sono inappellabili.  

 

3.2 Modalità di selezione dei corti 

La selezione dei corti avviene a cura e a giudizio insindacabile della Commissione scientifica 

del concorso. 

Le opere pervenute entro il termine del concorso saranno visionate e selezionate in base ai 

seguenti parametri:  

 aderenza al tema  

 creatività 

 originalità 

 efficacia comunicativa 

 coerenza narrativa 

 

La Commissione scientifica si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che a 

suo inappellabile e insindacabile giudizio, presentino materiale ritenuto non idoneo, 

irrispettoso o lesivo dei diritti. 

La Commissione scientifica si riserva il diritto di non selezionare alcuna opera qualora vi 

siano validi motivi per farlo. 

 

3.3 Vincitori 

Le POM selezionate come vincitrici verrano proiettate in un panel dedicato nel convegno 

UNIVERSITÀ E SPIRITUALITÀ   
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Gli autori delle POM che risulteranno vincitrici riceveranno notifica tramite e-mail 

all'indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione entro il 10 settembre 2018 

ed eventualmente sui siti internet dei soggetti promotori. 

 

 

4. Informativa giuridica 

 

4.1 Trattamento dei dati personali dei candidati e trattamento dei contenuti pervenuti 

I dati personali relativi a ciascun candidato saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 

679/2016 ed unicamente ai fini del presente concorso e delle attività collegate e/o connesse. Si rinvia 

sul punto alla dettagliata informativa contenuta nel fac simile di domanda allegata al bando.  

Ogni candidato, tuttavia, comprende che, a prescindere dalla loro pubblicazione o meno, il Comitato 

Organizzativo, non garantisce alcuna riservatezza in merito ai contenuti delle POM pervenute.  
Il Comitato organizzativo declina ogni responsabilità relativa ad eventuali violazioni di diritti 

personali dei soggetti raffigurati nel materiale presentato. 

Il Comitato Organizzativo declina ogni responsabilità in caso di mancata o errata ricezione dei 

documenti di iscrizione causata dalla loro trasmissione con qualsiasi mezzo per qualsiasi motivazione. 

 

4.2 Diritti di privativa 

Inviando secondo i criteri indicati le POM ciascun candidato concede al Centro di Ricerca in Scienze 

Religiose E. Peterson e al Centro di Ricerca CRAFT dell’Università di Torino la disponibilità gratuita 

(non in esclusiva) dei diritti di utilizzazione dell’opera per le finalità connesse alla stessa Call for 

POM, per il relativo convegno e/o per le altre attività collegate e/o connesse al progetto scientifico 

e/o per ulteriori attività di ricerca e di diffusione dei dati della ricerca da parte dei suddetti Centri. Il 

Centro di Ricerca in Scienze Religiose E. Peterson e il Centro di Ricerca CRAFT dell’Università di 

Torino avranno dunque facoltà, senza limiti di tempo, di riprodurre, diffondere, utilizzare, distribuire, 

duplicare i contenuti delle POM pervenute, nonché di prepararne opere derivate, ferma restando la 

proprietà delle POM medesime in capo al candidato. 

I contenuti delle POM potranno comunque essere utilizzati in attività culturali senza scopi di lucro e 

in attività propagandistiche relative al convegno e ad altre attività di ricerca svolte dai suddetti Centri. 

 

4.3 Diritto d’Autore 

Il candidato che invia una POM se ne dichiara espressamente titolare ovvero dichiara di aver ricevuto 

espressa autorizzazione alla presentazione da parte di eventuali coautori o collaboratori.  

Il candidato, dunque, dichiara ed accetta di essere l'unico responsabile dei contenuti delle POM 

inviate e delle conseguenze del loro eventuale caricamento online o pubblicazione.  

Il candidato riconosce e garantisce di avere tutte le necessarie licenze, diritti, consensi, e permessi 

relativi alla pubblicazione dei contenuti delle POM, consapevole che esse non possono contenere 

alcun materiale coperto da copyright di terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi 

diritti di privacy o diritti di pubblicazione), a meno che il candidato non abbia una licenza formale od 

un permesso da parte del titolare legittimo, ovvero sia in altro modo legalmente autorizzato, a 

pubblicare il materiale in questione ed a concedere al Centro di Ricerca in Scienze Religiose E. 

Peterson e al Centro di Ricerca CRAFT dell’Università di Torino la relativa licenza. 

L’Univeristà di Torino declina espressamente ogni e qualsiasi responsabilità in relazione ai contenuti 

delle POM ricevute; tuttavia ove il Comitato Organizzativo dovesse venire a conoscenza di qualsiasi 

potenziale violazione delle predette condizioni si riserva, a suo insindacabile giudizio, di decidere in 

merito alla pubblicazione ovvero alla permanenza di pubblicazione della POM, senza obbligo di 

preavviso o motivazione al Candidato. 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per qualsiasi informazione contattare call4pom@unito.it  
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