
 

 

COMUNIC-AZIONE! 
CONCORSO LEGATO AL TRAINING SULLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

Chiusura bando concorso:31/12/2021  

Nell’ambito del quarto Congresso Nazionale AISAM (Milano, 15-19 Febbraio 2022) viene data la possibilità 
a tutti i partecipanti (sia soci che non soci AISAM), di iscriversi gratuitamente ad un concorso che permetta 
loro di sperimentarsi nel ruolo di comunicatori scientifici. In particolare, la partecipazione al concorso 
prevede l’invio ad AISAM (indirizzo email: congresso2022@aisam.eu ) di prodotti di divulgazione scientifica 
(testi, pagine web, video ma anche immagini o grafici rappresentativi) focalizzati su una delle tre aree 
tematiche seguenti: 

1) Cambiamenti climatici 

2) Previsioni meteorologiche 

3) Allerte meteorologiche 

I contributi pervenuti saranno tutti visionati e analizzati criticamente da parte di esperti nel settore della 
comunicazione scientifica. Alcuni contributi rappresentativi, scelti dalla stessa commissione di valutazione, 
verranno discussi nell’ambito del training sulla Comunicazione Scientifica previsto all’interno del 
programma del Congresso. Durante il training verranno inoltre forniti ai partecipanti dei feedback comuni 
legati a tutti i prodotti valutati per innescare la discussione prevista nella sessione finale Q&A. 

I contributi devono essere pensati per un pubblico “generalista” e possono essere di tipo:   

 SCRITTO: Un testo di max 300 parole (titolo e dati personali esclusi). Va specificato se si tratta di 

testo per stampa, per supporto digitale o per il web. 

 VISIVO: Una singola slide contenente un’immagine, un’infografica o un grafico. La slide va 

accompagnata da un breve testo che spiega il concetto che si vuole comunicare attraverso 

l’immagine 

 AUDIO-VISIVO: Un video di massimo 30 secondi in formato mp4. Va indicato in quale contesto si 

utilizza, o si intende utilizzare, il video. 

I materiali possono essere preparati ex-novo o scelti tra quelli già in uso nella pratica lavorativa, e devono 
indicare: 

 titolo 

 nome autore 

 tematica trattata 

 (solo per i video e immagini/grafici ricavati da presentazioni orali) luogo fisico in cui si intende 

comunicare 

L’inclusione, tra i prodotti divulgativi, di singole immagini o singoli grafici rappresentativi con riferimento 
alle tre aree tematiche più sopra citate ha lo scopo di valutare anche contributi estremamente sintetici ma 
potenzialmente già utilizzati dai partecipanti nella loro attività lavorativa offrendo l’opportunità al 
partecipante al concorso di non dover necessariamente sviluppare un prodotto ex novo.  

Ciascun partecipante può inviare un solo contributo per il concorso.  

Non verranno accettati contributi pervenuti oltre il giorno di chiusura del bando (31/12/2021). I migliori 
contributi pervenuti (primi tre in graduatoria) riceveranno un premio finale da parte di AISAM al termine 
del Training sulla comunicazione scientifica. 

Si ricorda ai partecipanti di compilare ed inviare contestualmente la liberatoria allegata. 

mailto:congresso2022@aisam.eu


 

 

Il/la sottoscritto/a……………………….…………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………… il ………………………………………………….…………..……. 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………..…… 

residente in ……………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

AUTORIZZA 

 

L’associazione AISAM con sede legale c/o Trentino Sviluppo – via Fortunato Zeni 8 – 38068 

Rovereto (TN) 

C.F. 97026990586 

P.IVA: 14218391002 

Data di costituzione: 28/02/1951 

Legale rappresentante Dino Zardi, nato a San Giorgio di Mantova (MN) il 10/10/1966 

 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 

96 e 97legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ad utilizzare le immagini e i video 

realizzati e inviati per partecipare al concorso “COMUNIC-AZIONE!” indetto da AISAM in 

occasione del training di comunicazione offerto nel contesto del Quarto Congresso AISAM che 

si svolgerà dal 15 al 19 Febbraio 2022.  

 

Il requisito minimo e indispensabile, per l’utilizzo di tali immagini è che NON vengano 

utilizzate in contesti e modi che ledano la mia immagine o ne denigri il mio stile di vita. 

 

Confermo altresì di essere a conoscenza della possibilità che AISAM usi tali contenuti allo 

scopo di aumentare la visibilità della associazione, usandoli per promuovere le proprie 

attività e sono quindi ad acconsentire perché le fotografie e i video da me inviati, vengano 

utilizzati a corredare tale progetto.  

 

Sono consapevole che tale progetto possa essere divulgato su internet o pubblicato sul sito di 

AISAM, autorizzo quindi tutti gli utilizzi e le finalità, sempre e ben inteso che, tali prodotti 

rimangano fedeli e coerenti con la filosofia contenuta nel progetto iniziale: la promozione 



 

 

delle attività della associazione e la divulgazione di tematiche scientifiche relative alle 

scienze atmosferiche e alla meteorologia. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 

comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail 

 

Luogo e Data: ______________________In fede _________________________________ 

 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati 

personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati 

con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 

contenuto nelle fotografie su indicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse 

e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del 

consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 

inviando comunicazione scritta. 

 

󠆨 presto il consenso      󠆨 nego il consenso 

 

Luogo e Data: _____________________Firma __________________________________ 

 


