regolamento del concorso internazionale per neolaureati
latualucedue
articolo 1 - oggetto
la società Viabizzuno s.r.l. con sede in bentivoglio (bo), via romagnoli 10,
cf e p. iva 01614551206 (di seguito ‘Viabizzuno’) bandisce un concorso (‘concorso’) per
l’assegnazione di un premio di laurea destinato ai giovani laureati negli anni solari 2019 e 2020
che abbiano elaborato e discusso tesi di laurea il cui argomento principale sia stato la luce nella
sua più ampia accezione. la ratio alla base del concorso è la diffusione della cultura della luce e la
gratificazione dei giovani laureati che si sono dedicati a tale argomento, il premio rappresenta un
riconoscimento del merito personale ed il corrispettivo per il progetto realizzato.
articolo 2 - i concorrenti
al presente concorso possono partecipare tutti gli studenti di qualsiasi età ed iscritti a qualsiasi
facoltà universitaria italiana e/o estera (per corsi di laurea triennali, magistrali o specialistici),
presso università italiane o estere che, ad esito del proprio percorso di laurea, abbiano elaborato e
discusso una tesi avente per argomento trattato la ‘luce’ nella sua più ampia accezione
(di seguito i ‘concorrenti’).
la partecipazione è aperta ai neolaureati di tutte le facoltà: architettura, design, filosofia, medicina,
letteratura, fisica ecc. si precisa quindi che per partecipare non è necessario che la tesi abbia ad
oggetto un prodotto o un apparecchio di illuminazione o un progetto di illuminotecnica.
tutte le tesi
- devono pervenire in lingua italiana o in lingua inglese;
- devono essere state discusse tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 e non debbono
essere state utilizzate per partecipare ad altri concorsi analoghi e assimilabili al presente né avere
partecipato alla precedente edizione del presente concorso.
articolo 3 - il premio
al vincitore o ai vincitori sarà assegnato un premio complessivo di € 10.000,00 come corrispettivo
della prestazione d’opera e corrispettivo per l’acquisto di tutti i diritti di proprietà industriale ed
intellettuale sull’opera stessa (sia essa un disegno, un prototipo, un saggio, ecc.).
il premio complessivo potrà essere suddiviso a discrezione di Viabizzuno tra i vincitori nel numero
massimo di 2 candidati.
nel caso in cui la tesi sia costituita da un progetto e/o prototipo di un oggetto fabbricabile,
Viabizzuno procederà inoltre a produrre dodici esemplari numerati che Viabizzuno metterà poi in
vendita.
in entrambi i casi, il nome del vincitore sarà comunicato alla stampa a cura di Viabizzuno
che procederà altresì alla pubblicazione di un articolo di rilievo sul giornale semestrale
Viabizzunoreport, in cui verrà raccontato il progetto o la tesi del vincitore.
ad integrazione del premio, Viabizzuno si riserva di proporre al vincitore una collaborazione
triennale che verrà meglio determinata sulla base delle caratteristiche e delle competenze del
vincitore.
i partecipanti, partecipando al concorso, garantiscono di essere gli unici soggetti titolari di tutti i
diritti di autore, ivi inclusi i diritti di sfruttamento dell’opera.
articolo 4 - domanda di partecipazione
le domande di ammissione al presente concorso, redatte in italiano in carta libera e debitamente
firmate in calce, dovranno pervenire esclusivamente:
(i) per posta presso la sede della Viabizzuno in bentivoglio (bo), via romagnoli 10, entro e non
oltre le ore 19 del giorno 10 agosto 2021, ovvero (ii) via pec entro la medesima ora e giorno
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all’indirizzo amministrazione@pec.viabizzuno.com
si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute entro il termine indicato.
le domande pervenute dopo le ore 19 del giorno 10 agosto 2021 non saranno prese in
considerazione per le finalità del presente concorso.
la partecipazione al concorso è totalmente gratuita, salvo le spese per la spedizione che
rimangono a carico del concorrente.
nella domanda in carta libera dovranno essere indicati, pena inammissibilità al concorso i dati del
concorrente (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza; recapito eletto
ai fini del concorso; indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico; accettazione del presente
regolamento).
alla domanda dovranno essere allegati, pena inammissibilità al concorso:
due copie della tesi di laurea del concorrente e degli eventuali prototipi di oggetti oggetto della
tesi;
copia di un documento di identità valido del concorrente;
certificato attestante il possesso del diploma di laurea del concorrente, con indicazione
dell’università che ha rilasciato il titolo di studio, giorno e anno del conseguimento, voto conseguito
e titolo della tesi.
modulo per il consenso al trattamento dei dati del concorrente scaricabile sul sito al link
https://www.viabizzuno.com/it/informativa__privacy_concorso_la_tua_luce_-pdf/
articolo 5 – modalità di selezione – nomina del vincitore – assegnazione del premio
l’ammissione del concorrente al presente concorso ed il conferimento del premio sono valutati e
disposti dal comitato del pensiero progettuale di Viabizzuno che deciderà a sua insindacabile
discrezione.
è facoltà della giuria di non conferire alcun premio, ove i lavori presentati trattassero l’argomento
in modo ritenuto insufficiente o non corrispondente a quanto previsto dal presente regolamento, o,
in caso di pluralità di vincitori, dividere il premio tra gli stessi secondo la meritevolezza dell’opera.
la premiazione del vincitore si terrà entro il 31 dicembre 2021.
il giorno esatto verrà definito dopo la data di chiusura del concorso, anche in base al numero di
candidature ricevute.
articolo 6 - materiali
le tesi in formato cartaceo o elettronico presentate dai concorrenti non verranno loro restituite,
nemmeno ad esito del concorso; e verranno conservate presso la sede della società per un tempo
massimo di 10 anni.
per qualsiasi chiarimento potete contattarci all’indirizzo comunicazione@viabizzuno.com
e al numero telefonico +39 051 8908072
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