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L’evento VICINI La Scienza per la Città al Valentino - Torino è un’iniziativa del Dipartimento 
di Scienze Cliniche e Biologiche finanziata dall’Università di Torino. Coinvolge 18 dipartimenti e 
strutture dell’Università, 19 enti esterni e collabora con il Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia. 
L’entusiasmo e la spontanea adesione di tanti enti a questo progetto che nel tempo si è arricchito di 
molti partner, interni ed esterni agli Atenei, è uno stimolo a costruire un dialogo inclusivo, di ascolto e 
collaborazione, tra Scienza e Collettività.

VICINI è un evento che nei giorni 19 e 20 novembre 2022 aprirà alla Città ambienti scientifici 
solitamente chiusi, o poco conosciuti, al pubblico. Parteciperà a Biennale Tecnologia con iniziative 
collegate alla mostra comune allestita al Castello del Valentino (apertura 10 novembre 2022). Inoltre 
organizzerà attività, percorsi didattici e laboratoriali dedicati alle scuole nella settimana dal 14 al 18 
novembre 2022.

VICINI sta per “Viaggio alla scoperta della Città della Scienza di UniTo: le radici del futuro”.
Obbiettivo di VICINI è riscoprire e valorizzare le istituzioni che insistono sull’area a forte vocazione 
scientifica limitrofe e interne al Parco del Valentino.  
In particolare VICINI vuole aprire i luoghi storici della ricerca che hanno contribuito a formare il volto 
dell’Italia moderna: ovvero i palazzi universitari denominati “Città della Scienza”, sul quadrilatero di 
corso Massimo D’Azeglio-via Valperga Caluso-via Donizetti, il Castello del Valentino, l’Orto Botanico, 
l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, luoghi in cui si è svolta la ricerca e si continua tuttora a farla. 
Lo scopo è essere VICINI in un sistema di rete scientifica e territorialità in grado di incrementare il 
senso di appartenenza, di identità collettiva, intraprendendo un dialogo tra i luoghi in cui si fa ricerca e i 
cittadini. 
Il progetto intende aprire le porte, far conoscere e raccontare ciò che queste istituzioni hanno 
rappresentato per la città (sviluppo scientifico, culturale e industriale per la città di Torino) e ciò che 
ancora oggi rappresentano.

Sono previste attività culturali di vario genere per i cittadini e per le scuole, con l’intento di 
appassionare e far conoscere la ricerca che si declina in questi edifici in tanti aspetti, dalla chimica alla 
geologia, dalla fisica alla biologia, dalle scienze farmaceutiche alle scienze mediche, dall’architettura 
all’ingegneria, coinvolgendo anche l’aspetto umanistico, storico e letterario.

Per le scuole sono previste attività interattive, con un coinvolgimento diretto delle alunne e degli 
alunni per l’apprendimento di contenuti didattici che possono inserirsi e completare le esigenze che 
la programmazione scolastica prevede per i diversi livelli (scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado e di secondo grado). 
Laboratori, visite guidate, percorsi interattivi, spettacoli, concorsi: un’ampia scelta di iniziative per 
aprirsi al mondo della Scienza.
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Via Pietro Giuria

Corso Massimo d’Azeglio

Via Nizza

Via Nizza

Via Nizza

Fiume Po

Borgo Medievale

Orto Botanico - Dip. 
Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi
 - viale Mattioli, 25

Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: 
Bibl. Orto Botanico
 - viale Mattioli, 25

Politecnico di Torino, Dip. 
di Architettura e Design 
Castello del Valentino
 - viale Mattioli, 39

Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica
 - corso Massimo d’Azeglio, 42

Comitato Glaciologico 
Italiano
 - corso Massimo d’Azeglio, 42

Dip. Scienze della Terra
 -  via Valperga Caluso, 35

Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: Bibl. 
Scienze della Terra “R. 
Malaroda”
 - via Valperga Caluso, 35

Dip. di Fisica
 - via Pietro Giuria, 1

Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: Bibl. Fisica 
 - via Pietro Giuria, 1

Dip. di Chimica
 - via Pietro Giuria, 7

Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: Bibl. 
Chimica “G. Ponzio”
 - via Pietro Giuria, 7

Dip. di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco
 - via Pietro Giuria, 9

 Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: Bibl. 
Farmacia “I. Guareschi”
 - via Pietro Giuria, 9

Dip. di Scienze Cliniche  
e Biologiche
 - corso Raffaello, 30

Dip. di Neuroscienze
 - corso Raffaello, 30

Scuola di 
Specializzazione in 
Patologia Clinica
 - corso Raffaello, 30

Biblioteca Federata di 
Medicina “F. Rossi”
 - corso Raffaello, 30
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Dip. di Oncologia
 - via Michelangelo, 27

Dip. di Neuroscienze 
(Anatomage)
 - corso Massimo d’Azeglio, 52

Sistema Museale di 
Ateneo, Museo di 
Anatomia “Luigi Rolando”
 - corso Massimo d’Azeglio, 52

Sistema Museale di 
Ateneo, Museo di 
Antropologia Criminale 
“Cesare Lombroso”
 - via Pietro Giuria, 15

Museo della Frutta 
“Francesco Garnier 
Valletti”
 - via Pietro Giuria, 15

Polo Culturale 
Lombroso16
 - via Lombroso, 16

Biblioteca civica “Natalia 
Ginzburg”
 - via Lombroso, 16

Agenzia per lo sviluppo 
locale in San Salvario 
(Casa del Quartiere S. 
Salvario)
 - via Morgari, 14

I LUOGHI DI VICINI
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SCUOLA PRIMARIA

1/ IL GIOCO DELL’OCA DELLA CITTÀ DELLA SCIENZA
A cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco | UniTO in collaborazione con la Casa del Quartiere 
di San Salvario

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi IV e V scuola primaria 
Date e orari:  martedì 15/11/2022 ore 10.00 (2 classi)

 mercoledì 16/11/2022 ore 10.00 (2 classi)
Dove:   Casa del Quartiere di San Salvario, via Morgari 14, Torino

Sono previste in totale due sessioni di gioco ovvero una sessione per giornata (orario inizio: 10.00). 
Possono partecipare per ciascuna sessione due classi/squadre.
È previsto un premio per ciascuna classe vincitrice di ciascuna sessione di gioco (buono d’acquisto per libri 
o materiale didattico per la scuola). Si tratta di un gioco dell’oca a “grandezza naturale” in cui uno studente/
studentessa per ciascuna classe fungerà da “pedina” (contraddistinta da berrettino o bracciale o spilla) 
muovendosi su una plancia di gioco allestita presso la Casa del Quartiere di San Salvario (Agenzia per 
lo sviluppo locale San Salvario Onlus). L’attività ricalca l’impianto tradizionale del gioco dell’oca sul quale 
s’innestano delle carte “Imprevisti” e una dozzina di caselle “Piuma dell’oca” contenenti domande riguardanti 
il corpo umano, le piante e l’ambiente e che fanno avanzare o retrocedere i giocatori in caso di risposta giusta 
o errata. La “pedina” dovrà consultarsi con la sua squadra prima di rispondere. L’attività intende stimolare 
l’inclusione e la collaborazione tra giocatori avvalendosi anche delle carte “Imprevisti”. Fra settembre ed ottobre 
sarà possibile organizzare un incontro per i/le docenti interessati/e per condividere i contenuti dell’attività, in 
relazione agli obiettivi formativi e didattici delle classi.
La durata totale dell’attività è di circa 2h. 
NB per informazioni dettagliate su modalità di partecipazione, criteri di premiazione e indicazione del premio si 
rimanda al regolamento del concorso che sarà pubblicato sul sito VICINI www.vicini.unito.it

2/ UN PRIMO SGUARDO AL MICROSCOPIO
A cura del Dipartimento di Oncologia | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi V scuola primaria
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 14.00 (1 classe)
  martedì 15/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 14.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 52 (Aula C), Torino

L’attività inizierà con una lezione teorica di 30-40 minuti, i cui contenuti verteranno sulla storia della microscopia, 
su che cos’è un microscopio, a cosa serve e come si preparano i campioni biologici da osservare. Seguirà una 
prima esperienza pratica di 30-40 minuti con osservazione di diversi preparati al microscopio collegato ad una 
telecamera, e ad un computer che proietterà l’immagine su schermo e una seconda esperienza pratica di circa 
90 minuti con la costruzione individuale di un microscopio di carta, con la descrizione delle varie componenti 
e funzioni e con le osservazioni di diversi preparati animali e vegetali. Al termine dell’attività gli/le studenti/
studentesse potranno portare a casa il microscopio di carta costruito e una chiavetta USB per la classe con le 
immagini raccolte durante l’attività e delle schede riassuntive.
La durata totale dell’attività è di circa 2h30. 
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3/ AL CENTRO DELLA CELLULA: IL DNA 
A cura del Dipartimento di Oncologia | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi V scuola primaria
Date e orari:  mercoledì 16/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 14.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 14.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 52 (Aula C), Torino

Le ricercatrici accoglieranno gli/le studenti/studentesse con una lezione teorica di 30-40 minuti, i cui contenuti 
riguarderanno le caratteristiche del lavoro di un ricercatore e come progettare un esperimento in base al metodo 
scientifico, con alcuni accenni sulla sicurezza in laboratorio. Successivamente, si svolgerà un’esperienza pratica 
di circa 90 minuti: l’estrazione di DNA dalla frutta. A piccoli gruppi gli/le studenti/studentesse potranno cimentarsi 
in prima persona nell’esecuzione dell’esperimento, con l’utilizzo di piccola strumentazione di laboratorio. Dalle 
osservazioni ottenute e dalla condivisione delle conoscenze, seguirà una breve lezione di 30 minuti riguardante la 
cellula, descrivendone le parti fondamentali e le funzioni, con un particolare riferimento al DNA. Infine, scopriremo 
insieme cosa succede quando la cellula non funziona bene, il perché insorge una malattia e il valore della ricerca 
nel trovare nuove cure.
La durata totale dell’attività è di circa 2h30. 

4/ VISITA AI MUSEI DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO” E MUSEO DELLA FRUTTA 
“FRANCESCO GARNIER VALLETTI”
A cura del Sistema Museale di Ateneo | UniTO

Tipologia:  visita guidata a scopo didattico
Rivolto a:  classi III, IV e V scuola primaria
Date e orari:  martedì 15/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Anatomia umana
  martedì 15/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo della Frutta 
  mercoledì 16/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo della Frutta 
Dove:   Museo della Frutta: via Pietro Giuria 15, Torino
  Museo di Anatomia umana: corso Massimo d’Azeglio 52, Torino

ll Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino, in collaborazione con la Città di Torino, offrirà alle scuole 
l’opportunità di visite guidate gratuite al Polo museale degli Istituti Anatomici (Museo di Anatomia Umana “Luigi 
Rolando”, Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” e Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”), 
calibrate per i diversi gradi scolastici.
La durata della visita è di circa 1h. 



6

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
5/ VISITA AI MUSEI DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO” E MUSEO DI ANTROPOLOGIA 
CRIMINALE “CESARE LOMBROSO” 
A cura del Sistema Museale di Ateneo | UniTO

Tipologia:  visita guidata a scopo didattico
Rivolto a:  classi I, II, III scuola secondaria di 1° grado
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Anatomia umana
  lunedì 14/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo di Antropologia criminale
  mercoledì 16/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Antropologia criminale
Dove:   Museo di Antropologia criminale: via Pietro Giuria 15, Torino
  Museo di Anatomia umana: corso Massimo d’Azeglio 52, Torino

ll Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino, in collaborazione con la Città di Torino, offrirà alle scuole 
l’opportunità di visite guidate gratuite al Polo museale degli Istituti Anatomici (Museo di Anatomia Umana “Luigi 
Rolando”, Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” e Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”), 
calibrate per i diversi gradi scolastici.
La durata della visita è di circa 1h. 

6/ VISITA DELL’ORTO BOTANICO
A cura del Dipartimento della Vita e Biologia dei Sistemi | UniTo

Tipologia:  percorso didattico 
Rivolto a:  classi I, II, III scuola secondaria di 1° grado
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 9.00 (2 classi) 
  lunedì 14/11/2022 ore 10.15 (2 classi)
  lunedì 14/11/2022 ore 11.30 (2 classi)
  martedì 15/11/2022 ore 9.00 (2 classi)
  martedì 15/11/2022 ore 10.15 (2 classi)
  martedì 15/11/2022 ore 11.30 (2 classi)
  mercoledì 16/11/2022 ore 9.00 (2 classi)
  mercoledì 16/11/20 ore 10.15 (2 classi)
  mercoledì 16/11/20 ore 11.30 (2 classi)
  giovedì 17/11/2022 ore 9.00 (2 classi)
  giovedì 17/11/2022 ore 10.15 (2 classi)
  giovedì 17/11/2022 ore 11.30 (2 classi)
  venerdì 18/11/2022 ore 9.00 (2 classi)
  venerdì 18/11/2022 ore 10.15 (2 classi)
  venerdì 18/11/2022 ore 11.30 (2 classi)
Dove:   viale Mattioli 25, Torino

Le classi saranno accolte da guide professioniste dell’Orto botanico e accompagnate a visitare le serre dell’Orto 
botanico dove potranno osservare piante caratteristiche degli ambienti desertici (serra delle piante Succulente), 
delle foreste caldo-umide (serra tropicale) e degli ambienti più significativi del Sudafrica (serra omonima), regione 
unica al mondo per biodiversità. Il percorso si propone di illustrare le diverse forme di adattamento dei vegetali e 
il concetto di biodiversità.
Tutte le mattine da lunedì 14 a venerdì 18, saranno accolte due classi per volta, fino a 25 studenti per classe in 
orario 9.00, 10.15, 11.30, per un totale di 6 classi ogni mattina. 
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h. 
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7/ CONCORSO “LE VIE DELLA CITTÀ DELLA SCIENZA SI PRESENTANO”
A cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco | UniTO in collaborazione con Polo Lombroso 16 e 
Biblioteca Civica “Natalia Ginzburg”

Tipologia:  concorso – realizzazione video
Rivolto a:  classi I, II e III scuola secondaria di 1°grado
Date e orari:  consegna video entro il 31 ottobre 2022
Dove:   Premiazione il 18/11/2022 in Aula Magna “Guido Tappi”
  via Pietro Giuria 9, Torino, ore 15.00

Il concorso, dedicato alle scuole secondarie di primo grado (I, II, III anno) prevede la realizzazione da parte di 
ciascuna classe partecipante di un breve video (durata massima 3 minuti) che dovrà avere per protagonista 
uno scienziato della Città della Scienza a cui è intitolata una via del quartiere San Salvario. In particolare, uno 
studente/studentessa dovrà impersonare lo scienziato prescelto e raccontarne l’attività professionale e il suo 
contributo alla diffusione della conoscenza. 
Gli elaborati video realizzati dovranno essere inviati (in formato .mp4) entro il 31/10/2022 all’indirizzo vicini.dstf@
unito.it. Un’apposita giuria composta da docenti ed esperti di UniTO stilerà, sulla base di criteri che saranno 
specificati nel bando del concorso, una classifica dei lavori ricevuti e selezionerà la classe vincitrice che riceverà 
un premio (buono d’acquisto per libri o materiale didattico per la scuola). 
I video verranno pubblicati sul sito VICINI www.vicini.unito.it e successivamente proiettati presso l’Associazione 
Lombroso 16. La proclamazione dei vincitori avrà luogo presso l’aula Magna “Guido Tappi” con accesso libero 
fino ad un massimo di 100 persone, venerdì 18/11/2022, alle ore 15.00.

NB per informazioni dettagliate su modalità di partecipazione, requisiti dei video ammessi, criteri di premiazione, 
indicazione del premio, composizione della giuria, liberatorie all’utilizzo delle immagini e diffusione attraverso 
canali di comunicazione web o social (su siti istituzionali) si rimanda al regolamento del concorso che sarà 
pubblicato sul sito VICINI www.vicini.unito.it
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

8/ CITTÀ DELLA SCIENZA - QUEL CHE DA FUORI NON SI VEDE. INCONTRI
Ricerca farmacologica
A cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  lunedì 14/11/2022, ore 9.00 (1 classe) – ore 11.00 (1 classe)
Dove:   corso Raffaello 30, Torino

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco aprirà i suoi laboratori alle classi di V per un percorso visita 
guidato.
Le visite si svolgeranno presso la sede di c.so Raffaello 30 alle ore 9.00 alle ore 11.00 di lunedì 14/11/2022. 
Studenti e studentesse avranno così l’occasione di poter incontrare e dialogare con dottorandi, ricercatori e 
docenti per conoscere il passato, il presente ed il futuro della ricerca farmacologica dell’Università di Torino. In 
particolare, l’obiettivo sarà far conoscere la ricerca in ambito farmacologico anche attraverso il racconto delle 
proprie esperienze professionali quotidiane.
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h30. 

9/ CITTÀ DELLA SCIENZA - QUEL CHE DA FUORI NON SI VEDE. INCONTRI
Ricerca chimico-farmaceutica
Visita alle biblioteche di Farmacia “Icilio Guareschi” e di Chimica “Giacomo Ponzio”
A cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e delle Biblioteche del Polo di Scienze della Natura 
| UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  venerdì 18/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 11.00 (1 classe)
Dove:   via Pietro Giuria 9, Torino (punto di incontro)

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco aprirà i suoi laboratori alle classi di V superiore per un 
percorso visita guidato, coordinato con le Biblioteche del Polo delle Scienze della Natura.
Due classi si alterneranno nella sede di via Giuria 9 e via Giuria 7 con un primo turno alle ore 9.00 per una classe 
e un secondo turno alle ore 11.00 per un’altra classe.
Ciascuna classe sarà suddivisa in due gruppi per consentire la visita delle biblioteche “Guareschi” e “Ponzio” in 
contemporanea con quella dei laboratori di via Giuria 9. 
Studenti e studentesse avranno così l’occasione di poter incontrare e dialogare con dottorandi/e, ricercatori/trici e 
corpo docente per conoscere il passato, il presente ed il futuro della ricerca chimico-farmaceutica dell’Università 
di Torino. In particolare, l’obiettivo sarà far conoscere la ricerca in ambito chimico-farmaceutico anche attraverso 
il racconto delle proprie esperienze professionali quotidiane. Alcuni bibliotecari esperti, invece, illustreranno 
materiali solitamente non visibili al pubblico, affiancati da mappe concettuali multimediali per approfondire il 
contesto tematico e storico.
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h30. 
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10/ ALLA SCOPERTA DELLO STORICO ISTITUTO DI FISIOLOGIA 
A cura del Dipartimento di Neuroscienze | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi III, IV e V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  giovedì 17/11/2022, ore 9.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022, ore 10.30 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022, ore 12.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022, ore 9.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 10.30 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 12.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 50, Torino

La classe potrà osservare da vicino alcuni strumenti di laboratorio utilizzati a fine ‘800 - inizio ‘900 dal fisiologo 
Angelo Mosso per lo studio della contrazione e fatica muscolare e della circolazione del sangue, anche nel 
distretto cerebrale. La classe si potrà quindi avvicinare, attraverso dimostrazioni pratiche, alle moderne tecniche 
di indagine utilizzate per indagare le stesse funzioni (Eco-doppler, Spettrografia nel vicino infrarosso, Doppler 
transcranico, elettroencefalografia, elettromiografia). 
Contenuti multimediali, come il video dedicato all’istituto Angelo Mosso presso il Col d’Olen, arricchiranno il 
percorso. L’istituto presso il Col D’Olen, inaugurato nel 1907, è situato nella conca tra il Corno del Camoscio e lo 
Stohlemberg, a 2.901 s.l.m.  nel gruppo del Monte Rosa. Esso è intitolato ad Angelo Mosso, suo ideatore. Qui il 
Professore ed i suoi allievi svolgevano attività di ricerca sulla fisiologia umana ad alta quota.
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h. 

11/ DALLA FORMALINA ALL’ANATOMAGE
A cura del Dipartimento di Neuroscienze | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi IV e V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  giovedì 17/11/2022, ore 9.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022, ore 11.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022, ore 9.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 11.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 52, Torino

La classe percorrerà la storia dello studio dell’Anatomia, a partire dai reperti anatomici conservati in formalina fin 
ad arrivare all’Anatomage, un corpo umano a grandezza naturale, perfettamente ricostruito in 3D e virtualmente 
disponibile in un unico dispositivo con design da tavolo operatorio.
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h30. 
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12/ VISITE GUIDATE AL MUSEO DI FISICA 
A cura del Dipartimento di Fisica | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi III, IV e V scuola secondaria di 2° grado 
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
  martedì 15/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
  mercoledì 16/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
Dove:   via Pietro Giuria 1, Torino

La visita del Museo di Fisica, all’interno dell’edificio storico del Dipartimento di Fisica di Torino, si articolerà in 
un duplice percorso per la classe. Il primo percorso consisterà di una visita alla collezione di strumenti scientifici 
che vanno da fine Settecento a inizi Novecento esposta nelle vetrine posizionate lungo i corridoi dei piani terra e 
primo dell’edificio e della storica sala Wataghin, con l’ausilio di guide dal vivo, pannelli, totem multimediali e con 
l’inserimento di forme innovative di interattività, quali l’utilizzo di QR-codes per accedere alle sezioni esplicative 
del portale del museo tramite smartphone. Il secondo percorso consisterà di piccole esperienze laboratoriali 
“hands-on” di elettrostatica, ottica e fluidodinamica, realizzando con materiali di uso comune versioni moderne di 
alcuni degli strumenti esposti. 
I due percorsi di stampo storico si concluderanno con la dimostrazione di recenti apparecchiature per la 
rilevazione dei raggi cosmici. Complessivamente la visita al Museo di Fisica guiderà la classe alla scoperta 
dell’evoluzione del pensiero scientifico dalla fine del Settecento fino alle recenti tecnologie della fisica delle 
astroparticelle. 
La durata totale del percorso di visita è di circa 3h. 

13/ VISITA AI MUSEI DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO” E MUSEO DI ANTROPOLOGIA 
CRIMINALE “CESARE LOMBROSO” 
A cura del Sistema Museale di Ateneo | UniTO

Tipologia:  visita guidata a scopo didattico
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  giovedì 17/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Anatomia umana
  giovedì 17/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo di Antropologia criminale
  venerdì 18/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Anatomia umana
  venerdì 18/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo di Antropologia criminale
Dove:   Museo di Antropologia criminale: via Pietro Giuria 15, Torino
  Museo di Anatomia umana: corso Massimo d’Azeglio 52, Torino

ll Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino, in collaborazione con la Città di Torino, offrirà alle scuole 
l’opportunità di visite guidate gratuite al Polo museale degli Istituti Anatomici (Museo di Anatomia Umana “Luigi 
Rolando”, Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” e Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”), 
calibrate per i diversi gradi scolastici.
La durata della visita è di circa 1h. 
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14/ VISITA ALL’ARCHIVIO STORICO E MOSTRA “LA SALUTE DEI GHIACCIAI”
A cura del Comitato Glaciologico Italiano

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
  martedì 15/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
  mercoledì 16/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 42, Torino

La visita si sviluppa su due percorsi, il primo legato all’archivio storico e il secondo relativo alla mostra “La salute 
dei ghiacciai”. Ogni classe verrà suddivisa in due gruppi che si alterneranno sui due percorsi. 
L’Archivio storico rappresenta il luogo di incontro tra realtà e virtuale (web) per la conoscenza del glacialismo 
attuale e passato. La mostra metterà in evidenza alcuni ghiacciai dai quali ricavare esempi significativi 
di confronto temporale, tra il passato e il presente, da mostrare sia sotto forma di stampa delle fotografie 
storiche, sia tramite video e animazioni 3D. Inoltre saranno mostrati alcuni strumenti di misura glaciologica e di 
visualizzazione di immagini stereoscopiche dei ghiacciai.
Obiettivo della visita è accrescere la consapevolezza sul cambiamento climatico e sull’ambiente alpino. A causa 
del riscaldamento globale i ghiacciai alpini stanno subendo imponenti contrazioni. A oggi più d 200 ghiacciai alpini 
sono già scomparsi. In particolare i ghiacciai verranno descritti come archivio di dati ambientali, come fonte di 
rischi naturali, come risorsa idrica ed energetica, ma anche culturale. 
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h30. 

15/ VISITA AL CASTELLO DEL VALENTINO E ALLA MOSTRA “LA COSA PUBBLICA. Salute, 
Lavoro, Società nelle collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di Torino”
A cura del Dipartimento di Architettura e Design DAD; Area Cultura e Comunicazione | PoliTO - Archivio 
Scientifico e Tecnologico ASTUT | UniTO  | Biennale Tecnologia

Tipologia:  visita guidata a scopo didattico
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  martedì 15/11/2022 ore 10.00 (1 classe) ore 11.15 (1 classe) - ore 15.00 (1 classe)
  mercoledì 16/11/2022 ore 10.00 (1 classe) ore 11.15 (1 classe) - ore 15.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022 ore 10.00 (1 classe) ore 11.15 (1 classe) - ore 15.00 (1 classe)
Dove:   Castello del Valentino, Sala Colonne, Sala Gigli e Sala Valentino
  viale Mattioli 39, Torino

Il percorso si articola nella visita guidata al Castello del Valentino, residenza sabauda, sede storica del Politecnico 
di Torino oggi ospitante la scuola di Architettura e bene UNESCO della “Corona di Delizie” dal 1997. Annessa al 
percorso verrà illustrata la mostra temporanea organizzata in collaborazione con Biennale Tecnologia dedicata al 
tema “LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di 
Torino”. La mostra nella sua narrazione prevede l’esposizione di collezioni storiche conservate nel Politecnico e 
nell’Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università solitamente non accessibili al pubblico.
Attraverso il ricco patrimonio dei due Atenei si intende raccontare lo sviluppo della scienza in ambito medico e 
tecnico. Una evoluzione scientifica che a partire dalla seconda metà dell’Ottocento ha fortemente contribuito a 
definire il volto dell’Italia moderna. I temi della salute pubblica, la prevenzione dagli infortuni in ambito lavorativo, 
l’igiene e l’attenzione alla casa “per tutti” propri del periodo a cavallo tra Ottocento e inizio Novecento saranno 
gli stimoli per domande aperte sull’oggi e sul ruolo della scienza per costruire una società più giusta, inclusiva e 
democratica.
La durata del percorso di visita è di circa 1h.
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16/ SPETTACOLO TEATRALE “MARIE”
A cura di Onda Teatro in collaborazione con il Dipartimento di Chimica | UniTO 

Tipologia:  spettacolo
Rivolto a:  classi IV e V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  giovedì 17/11/2022 ore 10.00 (6 classi)
Dove:   presso Istituto Scolastico 

Lo spettacolo teatrale su Marie Sklodowska-Curie è realizzato ed interpretato da Silvia Elena Montagnini di Onda 
Teatro, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica. 
É uno spettacolo che parla di Scienza, pensato per coinvolgere un pubblico di non esperti e raggiungere sia gli 
studenti sia le studentesse delle scuole secondarie che gli adulti. La scelta di raccontare Marie Sklodowska-
Curie, prima donna a ricevere il premio Nobel per la Fisica (nel 1903, per la Chimica nel 1911 e per molti anni 
anche l’unica) non è casuale ma risponde all’esigenza, sempre più sentita, di avvicinare le giovani generazioni 
alle discipline scientifiche, nella speranza di colmare l’imbarazzante divario che ancora oggi permane tra il 
numero di uomini e donne che studiano e lavorano nell’ambito delle discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering e Mathematics). La durata dello spettacolo è 1 ora. 

17/ CONCORSO: “NEXT STOP: SCIENCE!”
A cura del Dipartimento di Chimica | UniTO in collaborazione con GTT 

Tipologia:  concorso – realizzazione manifesti 
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado 
Date e orari:  consegna manifesti entro il 31/10/2022
Dove:   Premiazione il 18/11/2022 in Aula Magna “Guido Tappi”
  via Pietro Giuria 9 Torino, ore 17.00

Il concorso prevede la realizzazione di manifesti in formato 70x100cm da parte delle classi partecipanti in formato 
digitale. Il tema del manifesto grafico dovrà essere la rappresentazione di invenzioni, scoperte, realizzazioni e/o 
dei protagonisti dello sviluppo scientifico, tecnologico e medico a Torino e in particolare nel polo della scienza del 
Parco del Valentino.
L’obiettivo del concorso è di coinvolgere gli studenti e le studentesse nella promozione di una cultura scientifica 
inclusiva e di un atteggiamento di ricerca che sia rispettoso del nostro pianeta, degli altri esseri viventi e di tutti 
gli esseri umani. Per far questo si è scelto un approccio storico e multidisciplinare, che parte dalla riscoperta dei 
progressi compiuti dalla ricerca torinese dall’Ottocento fino ai giorni nostri per interrogarsi sul ruolo della Scienza 
e sulle sfide future. 
Attraverso la creatività delle artiste e degli artisti, e quindi i loro manifesti, si vuole alimentare una memoria 
collettiva, stimolare la passione per la conoscenza e sensibilizzare la cittadinanza sulle implicazioni e applicazioni 
più controverse della Scienza di oggi.
Gli otto manifesti selezionati dalla giuria saranno esposti nella hall della metro di Porta Nuova della GTT. 
I manifesti selezionati saranno anche pubblicati sul sito www.vicini.unito.it e mediante i canali dedicati da GTT. La 
proclamazione dei vincitori avrà luogo presso l’aula Magna “Guido Tappi”, con accesso libero fino ad un massimo 
di 100 persone, venerdì 18/11/2022, alle ore 17.00.

NB per informazioni dettagliate su modalità di partecipazione, requisiti dei manifesti ammessi, criteri di 
premiazione, indicazione del premio, composizione della giuria, liberatorie all’utilizzo delle immagini e diffusione 
attraverso canali di comunicazione web o social (su siti istituzionali) si rimanda al regolamento del concorso che 
sarà pubblicato sul sito VICINI www.vicini.unito.it
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18/ CONCORSO: “6 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE”
A cura delle Biblioteche del Polo di Scienze della Natura | UniTO in collaborazione con Polo Lombroso16

Tipologia:  concorso – realizzazione video
Rivolto a:  classi III e IV scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  consegna entro il 31/10/2022
Dove:   Premiazione venerdì 18/11/2022 in Aula Magna “Guido Tappi” 
  via Pietro Giuria 9 Torino, ore 14.00 

Sei personaggi in cerca di autore: G. Gibelli, I. Guareschi, G. Ponzio, A. Mosso, G. Spezia, A. Naccari. 
L’attività ha lo scopo di attualizzare e portare a conoscenza di un pubblico di fascia d’età 15-19 anni la figura 
e l’opera di alcuni scienziati attivi all’interno della Città della Scienza tra ‘800 e ‘900, figure eminenti alle quali 
vennero intitolate alcune delle biblioteche dell’Università di Torino o delle quali le Biblioteche del Polo di Scienze 
della Natura hanno digitalizzato alcune opere.
Le classi partecipanti dovranno produrre un video che dovrà pubblicizzare la vita e/o l’attività e/o una scoperta 
fatta da uno degli scienziati proposti. Lo spot dovrà terminare obbligatoriamente con uno slogan e avere una 
durata compresa tra un minimo di 30 e un massimo di 60 secondi. Al momento dell’iscrizione, i bibliotecari 
forniranno una bibliografia/sitografia a partire dalla quale sviluppare le ricerche. 
Il premio per le tre classi vincitrici consisterà nella pubblicazione dei video prodotti sul sito ufficiale www.vicini.
unito.it e nella loro proiezione presso l’Associazione Lombroso 16. Le stesse classi saranno inoltre protagoniste 
di un’esperienza formativa particolare: la registrazione di un podcast presso lo studio di registrazione 
professionale del Polo Lombroso16 (entro dicembre 2022).
La proclamazione dei vincitori avrà luogo presso l’aula Magna “Guido Tappi”, con accesso libero fino ad un 
massimo di 100 persone, venerdì 18/11/2022, ore 14.00.

NB per informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione, si rimanda al bando del concorso che sarà 
pubblicato sul sito VICINI www.vicini.unito.it

19/ DIBATTITO SUI TEMI SALUTE E QUESTIONI GENDER, ENERGIA E MATERIE PRIME, 
NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO
Pre-evento di Biennale Tecnologia - A cura dei Dipartimenti di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze della 
Terra | UniTO e del Dipartimento di Architettura e Design DAD; Area Cultura e Comunicazione | PoliTO

Tipologia:  incontro aperto al pubblico
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado e largo pubblico
Date e orari:  giovedì 10/11/2022 ore 9.00 (1 classe) PRE EVENTO BIENNALE TECNOLOGIA
Dove:   Aula Magna “Giulio Bizzozero”
  corso Raffaello 30, Torino

Il dibattito moderato dal giornalista Piero Bianucci prevede tre ospiti che dialogheranno su temi odierni quali la 
farmacologia e la questione gender, il problema dell’energia e delle materie prime e, infine, le nuove frontiere del 
lavoro. Temi di forte attualità rivolti a comprendere le sfide del futuro.
L’incontro durerà 1h30 ed è collegato alla mostra allestita per l’occasione al Castello del Valentino dedicata a 
“LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di Torino” 
(dal 10 novembre al 3 dicembre 2022). Entrambi gli eventi sono in collaborazione con Biennale Tecnologia e il 
Politecnico di Torino.
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DELLE ATTIVITÀ

CENTROSCIENZA Onlus

mail prenotazioni: scuole@centroscienza.it
indicare evento VICINI e attività scolastica che si desidera prenotare con data, orario e numero 
componenti della classe partecipante

per informazioni: 011 8394913
Le prenotazioni si aprono dal 12 settembre 2022 
Tutte le attività sono gratuite
*In caso di emergenza sanitaria che richieda distanziamento, le attività verranno rimodulate 
ottemperando alle disposizioni sanitarie richieste



15

VICINI è un progetto di Public Engagement dell’Università degli Studi di Torino
presentazione evento: 28 giugno 2022
pre-eventi Biennale Tecnologia: 10 novembre 2022
attività per le scuole: 14-18 novembre 2022
apertura alla Città: 19-20 novembre 2022

Dipartimento capofila: Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche - direttore Massimo Terzolo
responsabile del progetto: Stefania Pizzimenti
comunicazione e immagine: Annalisa B. Pesando con Aurora Bartoli 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO: Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche: Stefania Pizzimenti, Silvia De 
Francia, Claudia Bocca, Erica Novo, Giuliana Muzio, Fabio Penna, Riccardo Autelli con Francesca Protopapa, 
Eleonora Aimaretti, Claudia Fornelli, Alessia Sofia Centro, Chiara Actis, Margherita Grattarola | Archivio 
Storico dell’Università di Torino ASUT: Paola Novaria con Milena Penno | Biblioteca Federata di Medicina 
“Ferdinando Rossi”: Paolo Gardois, Nicoletta Colombi, Annalisa Jourdan | Biblioteche Polo Scienze della 
Natura: Viviana Mandrile, Daniela Cabiati, Silvia Idrofano, Katia Blanc, Emilia Cianci, Franco Estivi, Cristina 
Ferrus |  Dip. Chimica: Silvia Maria Casassa, Chiara Ribaldone, Eleonora Ascrizzi | Dip. Filosofia e Scienze 
dell’Educazione: Diego Di Masi, Maria Seira Ozino, Enrico Dolza, Elisabetta Grande, Rosa Bellacicco con 
Alice Di Leva | Dip. Fisica: Antonio Amoroso, Roberto Covarelli con Marta Rinaudo | Dip. di Neuroscienze: 
Silvestro Roatta, Caterina Guiot, Mirella Ghirardi, Ferdinando Fiumara, Maurizio Giustetto, Elisa Carlino, 
Vittorio Monasterolo, Alessandro Piedimonte con Rubens Allois, Anas Rashid, Daniela Canova e Pier Giorgio 
Montarolo | Dip. Oncologia: Barbara Buccinnà, Cristina Ramondetti, Annalisa Lorenzato, Donatella Valdembri 
| Dip. Scienza della Terra: Alessandro Borghi, Luca Martire, Anna D’Atri, Luigi Perotti con Elena Storta, Elena 
Egidio, Francesca Parizia | Dip. Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: Maria Consolata Siniscalco, Elena 
Barni, Luisa Lanfranco, Daniela Bouvet, Laura Guglielmone, Loïc Maurice Mingozzi con Antonietta Mello | 
Dip. di Scienza e Tecnologia del Farmaco: Loredana Serpe, Elena Ugazio, Roberto Canaparo, Federica 
Foglietta, Corrado Ghè con Chiara Monge, Erica Martinetto | Scuola di Specializzazione Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica: Elisa Menegatti, Savino Sciascia, Simone Baldovino, Massimo Radin, Irene Cecchi con 
Alice Barinotti | Sistema Museale di Ateneo SMA: Giancarla Malerba, Mara Fausone, Cristina Cilli, Giuseppe 
Rembado, Elisa Mancino con Nadia Pugliese | Dip. Studi Storici: Silvano Montaldo, Maria Beatrice Failla |  Dip. 
Studi Umanistici: Andrea Valle, Silvio Alovisio | UNITA: Marcella Costa, Elisa Corino con Alessia Prin | Area 
Comunicazione UniTo

in collaborazione con: POLITECNICO DI TORINO | BIENNALE TECNOLOGIA
Dipartimento di Architettura e Design: Elena Dellapiana, Annalisa B. Pesando, Aurora Bartoli, Michela 
Mancino, Davide Aracri
Area Cultura e Comunicazione PoliTo: Juan Carlos De Martin, Angela La Rotella, Margherita Bongiovanni, 
Mattia Plazio, Francesca Gervasio

con la partecipazione di: Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRiM | Comitato Glaciologico Italiano 
| CentroScienza Onlus | Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” | Museo Nazionale del Cinema | 
Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi”, Scuola di Musica Elettronica, Torino | CUS Torino | GTT 
Gruppo Torinese Trasporti | Agenzia per lo sviluppo locale in San Salvario, Casa del Quartiere S. Salvario | Polo 
Culturale Lombroso16 | Biblioteche Civiche Torinesi, biblioteca “Natalia Ginzburg” | Società Italiana di Chimica, 
sezione Piemonte Valle D’Aosta | Associazione Solidarietà Insieme 2010 | ASD Sport 8, Casa Garibaldi | 
Associazione di Animazione Interculturale ASAI | Associazione Commercianti “Borgo Raffaello” | TorinoScienza | 
Società Fotografica Subalpina | ITER Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

con il patrocinio di: Circoscrizione 8, Torino | Città di Torino | Città Metropolitana di Torino | Regione Piemonte
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PROGETTO “VICINI” 

CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE PRIMARIE 

Il gioco dell’oca della Città della Scienza 

REGOLAMENTO 

Art. 1 
Oggetto 

Il gioco dell’oca della Città della Scienza è il concorso ideato dal Dipartimento di Scienza 
e Tecnologia del Farmaco (https://www.dstf.unito.it/do/home.pl; d’ora in poi denominato: 
DSTF) in adesione al progetto di Public Engagement dell’Università di Torino (di seguito 
Università) dal titolo VICINI, Viaggio alla scoperta della Città della Scienza di Unito: le 
radici del futuro, progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio scientifico, storico, 
tecnologico e architettonico rappresentato dalla cosiddetta “Città della Scienza”, un 
complesso di edifici costruiti tra fine Ottocento e primi anni del Novecento nel quartiere San 
Salvario di Torino per ospitare gli Istituti universitari di Fisica e Igiene, di Fisiologia, Patologia 
e Materia medica, di Anatomia e Medicina legale, di Chimica generale e farmaceutica con 
le rispettive collezioni bibliografiche. 

Il Public Engagement è l'insieme di attività organizzate istituzionalmente dall'Università 
senza scopo di lucro, a fini educativi e di sviluppo culturale della società. Tramite l’ideazione 
e la realizzazione di iniziative rivolte ad ampie fasce di pubblico di età diverse, si generano 
opportunità di divulgazione culturale e scientifica finalizzate alla crescita e alla promozione 
del territorio. 

Art. 2 
Finalità 

L’attività ha lo scopo di far scoprire attraverso il gioco a bambini e bambine della scuola 
primaria alcune nozioni basilari riguardo al corpo umano, alle piante e all’ambiente. Si tratta 
di un gioco dell’oca a grandezza naturale, in cui gli alunni e le alunne costituiranno le 
pedine che avanzeranno o retrocederanno in funzione della risposta corretta o errata su 
una plancia di gioco allestita presso la Casa del Quartiere di San Salvario. L'attività intende 
stimolare l'inclusione e la collaborazione tra giocatori anche di squadre diverse che, nel 
corso del gioco, si dovranno confrontare con le compagne e i compagni, in alcuni casi della 
stessa classe, in altri casi coinvolgendo alunne e/o alunni della classe avversaria. 
Il concorso prevede l’attribuzione di un premio alla classe vincitrice di ciascuna sessione di 
gioco. 

Art. 3 
Attività 

Sono previste due sessioni di gioco, ovvero una sessione martedì 15 novembre 2022 alle 
ore 10,00 e una sessione mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 10,00. Per ciascuna 
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sessione di gioco possono partecipare due classi, ovvero due squadre, per un totale di 
quattro classi che possono complessivamente prendere parte all’attività.  

L’attività si svolgerà presso la Casa del Quartiere di San Salvario (Agenzia per lo sviluppo 
locale San Salvario Onlus), sita in via Morgari 14, Torino. La durata totale prevista è di 
circa due ore per sessione.  
Nei mesi di settembre e ottobre 2022 sarà possibile organizzare un incontro per i/le docenti 
interessati/e in cui si condivideranno i contenuti dell’attività, in relazione agli obiettivi 
formativi e didattici delle classi partecipanti. 

 
 

Art. 4 
Destinatari 

 
Il concorso è rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie. È esclusa la 
partecipazione di singoli o di gruppi di allieve e/o allievi.  
Ciascun istituto potrà partecipare con al massimo due classi. 

 
 

Art. 5 
Iscrizione al concorso 

  
L’adesione al concorso dovrà essere comunicata entro le ore 23:59 di venerdì 30 
settembre 2022 tramite il modulo predisposto (Allegato A) da inviare all’indirizzo email: 
vicini.dstf@unito.it.  
All'atto dell'iscrizione, per ciascuna classe, dovrà essere indicato il/la docente referente e il 
relativo l'indirizzo email, attraverso il quale il/la docente riceverà anche la notifica 
dell’avvenuta iscrizione. 
Qualora il numero di classi che avranno inviato il modulo di iscrizione nei termini e nelle 
modalità previste dal bando sia superiore a quattro, verranno ammesse a partecipare le 
prime quattro, in ordine di ricevimento delle adesioni; farà fede la data/l’orario di invio della 
e-mail. 

 
 

Art. 6 
Assegnazione dei premi  

 
Un premio per ciascuna sessione verrà attribuito alla classe che terminerà prima il 
gioco dell’oca (ovvero che raggiungerà il traguardo prima dell’altra) e consisterà in un buono 
per l’acquisto di libri o materiale didattico per la scuola del valore di 200 €. I premi sono 
a carico del proponente DSTF. Mediante comunicazione all’indirizzo e-mail della scuola 
verranno inviate indicazioni sulle modalità di pagamento. 

 
 

Art. 7 
Accettazione del Regolamento 

 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
Regolamento. 
 

 

about:blank
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Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti per consentire la 
partecipazione delle classi al progetto Il gioco dell’oca della Città della Scienza secondo 
le modalità descritte dal presente Bando è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale 
in via G. Verdi, 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it – 
indirizzo mail: rettore@unito.it - Rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore). 
L’Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile 
all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 
Nell’ambito delle attività correlate al progetto Il gioco dell’oca della Città della Scienza il 
DSTF, in rappresentanza dell’Università, non effettua trattamenti di dati personali riferiti alle 
allieve/agli allievi dell'Istituto scolastico partecipante che rimane Titolare dei relativi 
trattamenti di dati personali nell’ambito delle classi coinvolte. 
Le presenti informazioni relative al trattamento dei dati personali sono integrate 
dall’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Allegato B). 
 
Per qualunque informazione o chiarimento si invita a scrivere all’indirizzo: 
vicini.dstf@unito.it.  
 
Torino, 27 maggio 2022 
 
Firma 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
Allegato A: Scheda di adesione al concorso e dichiarazione di responsabilità  
Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento europeo 2016/679/UE per l’iscrizione al concorso “Il gioco dell’oca della Città 
della Scienza” 
 

  

mailto:vicini.dstf@unito.it
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ALLEGATO A 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Progetto “VICINI” 
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE PRIMARIE 

 

Il gioco dell’oca della Città della Scienza 
 

Anno Scolastico 2022/2023 
 
Denominazione Istituto Scolastico _________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________________________________ 
 
Città _____________________________________ Provincia ___________________________

  
Tel. _________________________  
 
E-mail____________________________________________ 
 
Docente Referente _____________________________________________________________ 
 
Contatti ______________________________________________________________________ 
 
Classe _______________________________________________________________________ 
 

Aderisce al Progetto “VICINI” 
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE PRIMARIE 

 

 

Con la presente si dichiara inoltre: 
- di aver preso visione del Bando del Concorso "Il gioco dell’oca della Città della Scienza” 
nell’ambito del Progetto VICINI e di accettarne il Regolamento;  
 - di avere preso visione della seguente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE – GDPR (Allegato B). 
 

 

 
Data 
                                                                                              

 
Firma del Dirigente Scolastico 
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ALLEGATO B 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
europeo 2016/679/UE per l’iscrizione al concorso  

“Il gioco dell’oca della Città della Scienza” 
 

 
Gent.ma/Gent.mo, 
 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del D.Lgs. 101 
del 2018, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al 
fine di rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei 
dati: 
 

a) Titolare del trattamento e dati di contatto 
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore (il Magnifico Rettore), con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 
Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it). 
 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer 
dell’Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: 
rpd@unito.it. 
 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 
L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura insignita di compiti aventi 
finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli 
Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. 
I dati personali conferiti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
vigente normativa in materia di trattamento dati e degli obblighi di riservatezza previsti e 
saranno utilizzati dall’Università per finalità istituzionali di: 
- trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica (Terza Missione), strettamente 
connesse e strumentali all’iscrizione e partecipazione al bando di concorso “Il gioco dell’oca 
della Città della Scienza”, all’assegnazione del premio finale. La base giuridica del 
trattamento dati personali è costituita dalla Legge n. 240 del 2010. 
 

d) Tipi di dati trattati 
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti: 

- dati anagrafici (Nome e Cognome) del Dirigente scolastico e del/della Docente 
referente della classe iscritta al concorso “Il gioco dell’oca della Città della Scienza”; 
- dati di contatto (Indirizzo email istituzionale) del Dirigente scolastico e del/della 
Docente referente della classe iscritta al concorso “Il gioco dell’oca della Città della 
Scienza”. 

 
e) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali quali Nome e Cognome e dei dati di contatto (indirizzo 
email) è obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati personali non consentirà di iscrivere 
la classe al concorso “Il gioco dell’oca della Città della Scienza”. 
 

f) Modalità del Trattamento 

about:blank
mailto:rettore@unito.it
mailto:rpd@unito.it
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Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno dell’Università 
degli Studi di Torino da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del 
Titolare, i quali sono a tal fine adeguatamente istruiti e formati. 
 

g) Responsabili Esterni del trattamento 
I dati potrebbero essere trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi fornitori di alcuni 
servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto del Titolare ai soli 
fini della prestazione richiesta e che sono debitamente nominati “Responsabili del 
trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
 

h) Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali conferiti dagli interessati non saranno oggetto di comunicazione a Soggetti 
terzi. 
 

i) Trasferimento dati a Paese Terzo 
L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle attività inerenti al bando e la gestione delle 
comunicazioni tramite email, dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono 
state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy 
and Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy del Portale di Ateneo); 
tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle 
c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC). 
 

l) Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità del trattamento (nel rispetto del principio di necessità e finalità del trattamento) e 
pertanto saranno cancellati dopo l’assegnazione del premio finale alle classi vincitrici. 
 

m) Diritti sui dati 
Le/Gli interessate/i (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, 
i propri diritti sui dati personali ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, ove 
applicabili, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza 
ad oggetto: “diritti privacy” alla Direttrice del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 
Farmaco al seguente indirizzo e-mail vicini.dstf@unito.it.  
 

n) Reclamo 
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può 
rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website: 
www.garanteprivacy.it) 
 

o) Profilazione 
Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 
profilazione. 
 

about:blank
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PROGETTO “VICINI” 

CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Le vie della Città della Scienza si presentano 

REGOLAMENTO 

Art. 1 
Oggetto 

Le vie della Città della Scienza si presentano è il concorso ideato dal Dipartimento di 
Scienza e Tecnologia del Farmaco (https://www.dstf.unito.it/do/home.pl; d’ora in poi 
denominato: DSTF) in adesione al progetto di Public Engagement dell’Università di Torino 
(di seguito Università) dal titolo VICINI, Viaggio alla scoperta della Città della Scienza di 
Unito: le radici del futuro, progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio scientifico, 
storico, tecnologico e architettonico rappresentato dalla cosiddetta “Città della Scienza”, un 
complesso di edifici costruiti tra fine Ottocento e primi anni del Novecento nel quartiere San 
Salvario di Torino per ospitare gli Istituti universitari di Fisica e Igiene, di Fisiologia, Patologia 
e Materia medica, di Anatomia e Medicina legale, di Chimica generale e farmaceutica con 
le rispettive collezioni bibliografiche. 

Il Public Engagement è l'insieme di attività organizzate istituzionalmente dall'Università 
senza scopo di lucro, a fini educativi e di sviluppo culturale della società. Tramite l’ideazione 
e la realizzazione di iniziative rivolte ad ampie fasce di pubblico di età diverse, si generano 
opportunità di divulgazione culturale e scientifica finalizzate alla crescita e alla promozione 
del territorio. 

Art. 2 
Finalità 

L’attività ha lo scopo di attualizzare e portare a conoscenza delle studentesse/degli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado la figura e l’opera di alcuni scienziati a cui sono state 
intitolate le vie del quartiere San Salvario. 
Lo stimolo ad approfondire la vita dei personaggi e il contesto culturale e sociale in cui 
vissero è dato dall’obiettivo concreto di dover produrre un breve video in cui le 
studentesse/gli studenti sono chiamati ad impersonare il personaggio prescelto, 
raccontarne l’attività professionale e il suo contributo alla diffusione della 
conoscenza, in modo da coinvolgere ciascuna classe attraverso un lavoro collaborativo e 
ludico-creativo, volto ad evidenziare alcune caratteristiche dello studioso. 
Di seguito il link che può aiutare nella scelta dello scienziato: 
http://www.comune.torino.it/consiglio/servizi/intitolazioni.shtml (Ufficio toponomastica della 
Città di Torino). 

 P
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Art. 3 
Attività 

Ciascuna classe partecipante, dopo aver scelto il personaggio, produrrà un breve video che 
ne presenti l’attività professionale e una scoperta o il contributo apportato alla diffusione 
della conoscenza. L’elaborato dovrà avere una durata complessiva massima di 3 minuti.  

Art. 4 
Destinatari 

Il concorso è rivolto alle classi prime, seconde o terze delle scuole secondarie di primo 
grado. È esclusa la partecipazione di singoli o di gruppi di studentesse/studenti. 
Per ciascun Istituto scolastico è consentita la partecipazione di non più di quattro 
classi. 

Art. 5 
Caratteristiche dei lavori richiesti alle classi 

● Obiettivo: promuovere l’attività e il contributo scientifico di uno degli scienziati a cui
sono intitolate le vie del quartiere San Salvario di Torino.

● Format: i video dovranno essere realizzati seguendo la tipologia dell’intervista.
Dovranno essere prodotti in formato .mp4.

● Durata massima: 3 minuti, inclusi i titoli.

I brani musicali eventualmente contenuti nei video devono essere liberi da ogni diritto di 
autore per non violare la normativa sul copyright. Pertanto, i brani musicali utilizzati 
dovranno essere: originali, quindi creati dai partecipanti; oppure privi di diritti di autore o, 
ancora, coperti da diritti di autore per i quali il partecipante ne abbia comprato l’utilizzo dai 
siti preposti. 

Dovrà essere garantita agli studenti/alle studentesse partecipanti la massima libertà 
espressiva del loro pensiero, attenendosi tuttavia alle seguenti indicazioni: 
- il video/cortometraggio non deve essere un filmato promozionale di un soggetto industriale
e non deve fare riferimento a brand o prodotti commerciali;
- ogni classe partecipante deve garantire che l'opera presentata non costituisce plagio e/o
contraffazione di opere altrui e non viola né in tutto né in parte i diritti di terzi di qualsivoglia
natura (diritti d'autore e di proprietà intellettuale, diritti di immagine e della persona ecc.).
Si rimanda all’Art. 13 del presente bando (Diritto d’autore) per ulteriori dettagli sui requisiti
dei video ammessi al concorso.

I brani musicali eventualmente contenuti nei video dovranno essere originali, creati dai 
partecipanti, o brani non coperti da copyright per i quali il partecipante ne abbia verificato e 
acquisito le licenze dai siti preposti e le relative liberatorie. Nei video occorre riportare nei 
credits i relativi autori delle musiche. 
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Art. 6  
Tempistiche 

Fasi Termine 

Iscrizione al 
concorso 

Entro le ore 23.59 di venerdì 30/09/2022 

Consegna dei 
video 

Entro le ore 23.59 di lunedì 31/10/2022 all’indirizzo vicini.dstf@unito.it 

Esito del 
concorso 

Entro mercoledì 14/11/2022 

Premiazione Venerdì 18/11/2022, ore 15.00 presso l’Aula Magna “Guido Tappi” del 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, via Pietro Giuria 9, 
Torino 

Art. 7 
Iscrizione al concorso 

L’adesione al concorso dovrà essere comunicata entro le ore 23.59 di venerdì 30 
settembre 2022 tramite il modulo predisposto (Allegato A) da inviare all’indirizzo email: 
vicini.dstf@unito.it 
All'atto dell'iscrizione, per ciascuna classe, dovrà essere indicato il nominativo del/della 
docente referente e il relativo l'indirizzo email, attraverso il quale il/la docente riceverà anche 
la notifica dell’avvenuta iscrizione. 

Art. 8 
Consegna dei video 

Entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 31 ottobre 2022, i video in formato .mp4 dovranno 
essere inviati utilizzando GDrive (o simili) al seguente indirizzo email: vicini.dstf@unito.it. 

Art. 9 
Assegnazione dei punteggi 

La commissione giudicatrice, composta da personale docente e tecnico amministrativo 
dell’Università di Torino, esperto di comunicazione, valuterà la conformità dei video ricevuti 
rispetto alle caratteristiche e agli obiettivi indicati all’art. 5 del presente regolamento. 

Ai video verrà attribuito un punteggio massimo di 15 punti, tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

a. pertinenza ed efficacia del messaggio: da 0 a 5 punti (0 punti per giudizio non
adeguato; 1 punto per sufficiente; 2 punti per discreto; 3 punti per buono; 4 punti
per molto buono; 5 punti per eccellente);

b. creatività e originalità di espressione: da 0 a 5 punti (come sopra);

about:blank
about:blank
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c. rispetto delle qualità formali (tempistiche, aspetti tecnici): da 0 a 5 punti (come 
sopra). 

 
La commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, provvederà quindi a stilare la 
graduatoria finale sulla base dei punteggi complessivi attribuiti alle classi partecipanti. 
Sarà proclamata vincitrice la prima classe in graduatoria.  
In caso di parità del punteggio complessivo, il premio verrà attribuito alla classe che per 
prima avrà consegnato il video (faranno fede data e orario di invio della e-mail con il video). 

 
 

Art. 10 
Assegnazione dei premi  

 
Il premio, attribuito alla classe qualificatasi al primo posto, consisterà in un buono 
d’acquisto per libri o materiale didattico del valore di 300 €. 
Il premio è a carico del proponente DSTF. Mediante comunicazione all’indirizzo e-mail della 
scuola verranno inviate indicazioni sulle modalità di pagamento. 
 
Inoltre, i video verranno proiettati, con la denominazione della classe e dell’istituto scolastico 
che li ha realizzati, presso gli spazi del Polo Culturale Lombroso 16 gestiti dall’Associazione 
Nessuno (via C. Lombroso 16, Torino) nel corso della settimana 14-20 novembre 2022. 

 
 

Art. 11 
Accettazione del Regolamento 

 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
Regolamento. 

 
 

Art. 12 
Trattamento dei dati personali 

 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti per consentire la 
partecipazione delle classi al progetto Le vie della Città della Scienza si presentano 
secondo le modalità descritte dal presente Bando, è l’Università degli Studi di Torino, con 
sede legale in via G. Verdi, 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: 
ateneo@pec.unito.it – indirizzo mail: rettore@unito.it - Rappresentante legale: il Magnifico 
Rettore pro tempore). 
L’Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile 
all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 
Nell’ambito delle attività correlate al progetto Le vie della Città della Scienza si 
presentano, da svolgere autonomamente da parte di ciascuna classe partecipante, il DSTF, 
in rappresentanza dell’Università, non effettua trattamenti di dati personali riferiti alle 
allieve/agli allievi dell'Istituto scolastico partecipante che rimane Titolare dei relativi 
trattamenti di dati personali nell’ambito delle classi coinvolte. 
La graduatoria finale sarà riferita alle classi vincitrici delle scuole partecipanti che rimangono 
Titolari del trattamento dei dati personali degli studenti e delle studentesse afferenti alle 
classi coinvolte. 
Nell’ambito delle attività correlate alla realizzazione dei video, l’Università, al fine di 
promuovere e valorizzare l’impegno delle studentesse/degli studenti, potrà pubblicare, 



5 

 

previa liberatoria che sarà a tale scopo fornita, i video realizzati dai partecipanti su 
piattaforme dell’Università. 
Le presenti informazioni relative al trattamento dei dati personali sono integrate 
dall’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Allegato B). 

 
 

Art. 13 
Diritto d’autore 

 
Le/i partecipanti al concorso, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 
mendaci previste dall’articolo 483 c.p. per come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, aderendo all’iniziativa dichiarano e garantiscono che i contenuti del materiale 
inviato: 

- sono originali e inediti; non costituiscono plagio e/o contraffazione di opere 
preesistenti; 
 
- non riguardano brand o marchi; 

 
- non sono stati già oggetto di premiazioni in altri progetti o concorsi; 

- non comportano alcuna lesione a diritti e agli interessi, non arrecano offese a persone 
o enti terzi e non presentano carattere diffamatorio, oltraggioso e offensivo, né ledono 
il decoro personale degli interessati o di terze persone eventualmente citate; 

- non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale 
e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entità e i diritti di 
terzi e non presentano contenuti diffamatori; 

- sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume, e non sono in 
contrasto con alcuna norma, di legge o regolamento e al Codice Etico di Ateneo: 
https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento. 

 

Le/i partecipanti al concorso dichiarano di detenere tutti i diritti dei brani musicali presenti 
nel video ovvero di aver utilizzato brani musicali non coperti da copyright e di averne 
acquisito le relative licenze e di riportare i relativi corretti credits.  

Le/i partecipanti al concorso dichiarano di avere acquisito, prima di effettuare le riprese, le 
liberatorie sul diritto all'immagine delle persone eventualmente ritratte; qualora minorenni, 
di avere acquisito, per il tramite del/della docente referente, la liberatoria degli esercenti la 
responsabilità genitoriale e le liberatorie dei proprietari di locali eventualmente ripresi. 

Le/i partecipanti al concorso sono informate e accettano che: 

- il materiale inviato non sarà restituito; 

- il materiale inviato potrà essere trattenuto dagli organizzatori anche se non dovesse 
risultare tra i video premiati.  

 
Le/i partecipanti al concorso autorizzano l’Università a pubblicare senza alcun compenso i 
video: online, sul sito dell’evento (https://www.vicini.unito.it), su altre piattaforme istituzionali 
e sui canali social dell’Università, nonché in convegni e manifestazioni, seminari aperti al 

https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento


6 

 

pubblico e offline, tutti i materiali inviati, ferma restando l’indicazione degli autori (la classe, 
gli estremi del/della docente referente ed il sito internet della scuola) (Allegato C).  
 
 
I materiali pubblicati saranno editi con licenza Creative Commons (CC BY-NC Attribuzione 
- Uso non commerciale), salvo diversamente indicato. Le/i partecipanti al concorso potranno 
utilizzare i materiali per altre iniziative e sono invitate/i, qualora possibile, a citare il link del 
materiale pubblicato sul sito dell’Università anche sul sito internet della scuola. 

Le/i partecipanti al concorso dichiarano di manlevare l’Università da ogni responsabilità in 
ordine all’utilizzo dei materiali, e dichiarano di tenere indenne la stessa da qualsiasi 
richiesta, pretesa, onere, spesa, rivendicazione di servizi, risarcimento danni, che possa 
venire avanzata dal titolare dei diritti ovvero da terzi in relazione alla tenuta e all’utilizzo dei 
materiali. 

 

Le/i partecipanti al concorso confermano di non aver nulla a che pretendere per tutto 
quanto sopra descritto e dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere. 
  
Per qualunque informazione o chiarimento si invita a scrivere all’indirizzo: 
vicini.dstf@unito.it.  
 
Torino, 27 maggio 2022 
 
Firma 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
Allegato A: Scheda di adesione concorso e dichiarazione di responsabilità, ed 
informativa/liberatoria per l’utilizzo, la registrazione e la pubblicazione di contenuti (audio, 
video, immagini, fotografie e dichiarazioni). 
Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali.  
Allegato C: Liberatoria per i diritti di utilizzazione del video e accettazione del Regolamento. 
 
  

https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
about:blank
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ALLEGATO A 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Progetto “VICINI” 
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE di PRIMO GRADO 

 
Le vie della Città della Scienza si presentano 

 
Anno Scolastico 2022/2023 

 
Denominazione Istituto Scolastico _________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________________________________ 
 
Città _____________________________________ Provincia ___________________________

  
Tel. _________________________  
 
E-mail____________________________________________ 
 
Docente Referente _____________________________________________________________ 
 
Contatti______________________________________________________________________ 
 
Classe_______________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal 
D.Lgs. n.101/2018, dichiaro di essere informata/o delle finalità e delle modalità del 
trattamento dei dati personali connesso alla partecipazione al bando di concorso “Le vie 

della Città della Scienza si presentano” come descritto all’interno dell’apposita informativa. 
  

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del Concorso "Le vie 
della Città della Scienza si presentano” nell’ambito del Progetto VICINI e di accettarne il 
Regolamento. 
 
 
Data 
                                                                                              

 
Firma del Dirigente Scolastico 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del 
Regolamento europeo 2016/679/UE  

 
a) Titolare del trattamento e dati di contatto 

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore (il Magnifico Rettore), con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 
Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it - 
telefono 0116706111). 
 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD), nella versione anglosassone 
Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail 
rpd@unito.it. 
 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 
L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura insignita di compiti aventi 
finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli 
Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. 
I dati personali conferiti saranno utilizzati dall’Università per finalità istituzionali di: 
- trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica (Terza Missione), strettamente 
connesse e strumentali all’iscrizione e partecipazione al concorso “Le vie della Città della 
Scienza si presentano”. 
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nei video, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dati 
e degli obblighi di riservatezza previsti. L’Università degli Studi di Torino effettua il 
trattamento dei dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 
n. 2016/679.  La base giuridica del trattamento dati personali è costituita dalla Legge n. 240 
del 2010. Le riprese video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla 
pubblicazione occasionale di articoli e rispettano pertanto le disposizioni contenute nelle 
Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività 
giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 
novembre 2018. 
 

d) Tipi di dati trattati 
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti: 
- dati anagrafici (Nome e Cognome) del Dirigente scolastico e del/della Docente referente 
della classe iscritta al concorso “Le vie della Città della Scienza si presentano”; 
- dati di contatto (Indirizzo email istituzionale) del Dirigente scolastico e del/della Docente 
referente della classe iscritta al concorso “Le vie della Città della Scienza si presentano”. 
Nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza previsti, sono inoltre 
oggetto di operazioni di trattamento, con riferimento alla pubblicazione sulle piattaforme 
web dell’Università, le immagini e le riprese audio-video in cui risultano identificabili soggetti 
interessati.  
 

e) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati comporta l’esclusione 
dalle riprese. 
 
 
 

about:blank
mailto:rettore@unito.it
mailto:rpd@unito.it
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f) Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati da soggetti autorizzati 
(incaricati del supporto tecnico alla piattaforma, ricercatori, ecc.), e da collaboratori esterni 
autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza ed agli adempimenti previsti in 
materia di trattamento dei dati. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 
personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. Tali dati potranno essere pubblicati su: 
Portale web d’Ateneo (www.unito.it), siti istituzionali di Ateneo, siti tematici di Ateneo, Unito 
media (piattaforma istituzionale dei contenuti multimediali di Ateneo - www.unito.it/media), 
UnitoNews (www.unitonews.it), 110 webradio (www.110.unito.it) e pagine ufficiali 
dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, potrebbero quindi essere altresì 
estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti. I 
dati non saranno inoltre trattati per finalità commerciali o di marketing, né ceduti a terzi. 
 

g) Responsabili esterni del trattamento 
I dati potrebbero essere comunicati e trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi 
fornitori di alcuni servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto 
del Titolare ai soli fini della prestazione richiesta e che sono debitamente nominati 
“Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
 

h) Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali, saranno trattati secondo quanto indicato al punto f) della presente 
informativa. 
 

i) Trasferimento dati a Paese Terzo 
L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle attività inerenti al bando e alla gestione delle 
comunicazioni tramite email, dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono 
state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy 
and Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy del Portale di Ateneo); 
tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle 
c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC). 
 

j) Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità del trattamento (nel rispetto del principio di necessità e finalità del trattamento) e 
pertanto saranno cancellati dopo l’assegnazione del premio finale alla classe vincitrice. 
 

k) Diritti sui dati 
L’interessato può esercitare gratuitamente i diritti sui dati personali previsti dagli artt. art. 15 
e ss del Regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali 2016/679 (GDPR) ove 
applicabili, attraverso l’invio di una specifica istanza avente ad oggetto: “Diritti privacy” 
all’indirizzo e-mail: vicini.dstf@unito.it 
 

l) Reclamo 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/ 
 

 
 

https://www.garanteprivacy.it/
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m) Profilazione 
Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 
profilazione. 
 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI VIDEO 
 
Titolo evento/Attività________________________________________________________ 
 
Data__________________Luogo_____________________________________________ 
 
La/il sottoscritta/o (nome)____________________(cognome)_______________________ 
 
nata/o a (luogo di nascita)______________________il (data di nascita)____/____/______  
 
e-mail___________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

l’Università degli Studi di Torino ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge del 22 aprile 1941 n. 
633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 
nonché nei limiti dell’art. 10 codice civile, a: 
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e 
dichiarazioni rese; 
- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e 
effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma dell’Università: portale d’Ateneo 
(www.unito.it), siti istituzionali di Ateneo, siti tematici di Ateneo (www.vicini.unito.it), Unito 
media (piattaforma istituzionale dei contenuti multimediali di Ateneo - www.unito.it/media), 
UnitoNews (www.unitonews.it), 110 webradio (www.110.unito.it); 
- diffondere le stesse sulle pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram, quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con il Portale 
di Ateneo; 
- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e utilizzare le 
stesse per eventi/opere future. 
 

DICHIARA 
 

● di aver autorizzato le riprese della propria immagine, di nome, voce e/o altri suoni da 
lei/lui prodotti, nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali 
attinenti all’evento; 

● di assumere la piena responsabilità in relazione alle proprie dichiarazioni rese e alla 
titolarità del materiale illustrativo presentato, manlevando l’Università da qualsiasi 
pretesa e/o azione anche di terzi; 

● di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il 
download;                                                                                                                                                           

● di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione, la 
rappresentazione e la diffusione delle immagini; 

● di aver preso visione e compreso le Informazioni per il trattamento dei dati personali 
sopra riportate affinché l’Università degli Studi di Torino tratti i propri dati personali per 
le finalità e secondo le modalità ivi descritte. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://twitter.com/unito
https://www.youtube.com/user/UnitoYou
https://www.instagram.com/unitorino/
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In caso di richiesta di informazioni e/o segnalazioni relativi ai contenuti della presente 
liberatoria, contattare via mail il seguente indirizzo: vicini.dstf@unito.it. 
 
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. 
 
Data ___/___/_____                    Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante)  

                                                                    
_______________________________________ 

 
 

Referente organizzativo dell’evento che acquisisce la liberatoria e accerta 
l’identità del soggetto firmatario:   
Nome e 
cognome……………………………………………………………………………………… 
Nome ente o struttura richiedente la trasmissione 
dell’evento………………………………………………………………………………………
……… 
Firma leggibile del referente 
organizzativo……………………………………………………………………………………
………. 
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ALLEGATO B 

(da conservare agli atti della scuola) 
 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI 

 
Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ (nome della persona 
fotografata o ripresa) 
 
Nat _ a ______________________, il ____________, 
 
residente a ___________________________________ Provincia (___), 
 
con riferimento all’opera presentata da: 
 
Istituto _______________________ classe __________  
 
per il CONCORSO "Le vie della Città della Scienza si presentano" nell’ambito del Progetto VICINI 
- Anno scolastico 2022/2023, autorizza a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati 
alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo. 
 
Data: 
 
 
 
 
Firma*______________________________________________  
 
 
 
 
 
* in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà. 
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ALLEGATO C 
(da conservare agli atti della scuola) 

 
 
 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
DEL VIDEO E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________, 
 
nat_ a _____________________ Provincia (____), il ___/___/_____, 
 
residente a ___________________________________ Provincia (____), 
 
indirizzo ________________________________ tel._______________, 
 
docente dell’Istituto ____________________ classe _____ nella sua qualità di referente del 
 
video________________________________________________________________ 
 
presentato per il CONCORSO "Le vie della Città della Scienza si presentano” nell’ambito del 
Progetto VICINI - Anno scolastico 2022/2023, dichiara:  

● di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare l’Università degli Studi di Torino da tutte le 
responsabilità, i costi e gli oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa 
del contenuto del video. 

● di concedere all’Università degli Studi di Torino una licenza di uso completa, a titolo gratuito 
e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi 
media e supporto (es. on line). 
 

 
Dichiara altresì: 

 
● di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si 

riferisce la presente, e di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art 13 dell’art. 
13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE. 

  
 
Data: 
 
 

 
 
Firma______________________________________________ 
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PROGETTO “VICINI” 
CONCORSO PER CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE di SECONDO GRADO  

Next Stop: SCIENCE! 

Prima edizione 

VICINI è uno dei progetti di Public Engagement nei quali il Dipartimento di Chimica 
(di seguito Dipartimento) dell’Università degli Studi di Torino (di seguito “Università”) è 
coinvolto. Il Public Engagement è una sezione dell’Università che ha lo scopo di 
ideare e realizzare iniziative volte ad un ampio pubblico e destinato a diverse fasce di 
età, al fine di valorizzare la ricerca e la didattica dell’Ateneo e generare opportunità di 
dialogo e collaborazione con la comunità per lo sviluppo sociale, culturale ed 
economico del territorio.  

Il Concorso “Next Stop: SCIENCE!” è finalizzato a sensibilizzare studenti e 
studentesse delle scuole secondarie di secondo grado sull’importanza e la bellezza 
dello studio delle discipline scientifiche che vanno sotto l’acronimo di STEM (Science, 
Technology, Engineering & Math) e coinvolgerli in un percorso creativo finalizzato alla 
realizzazione di un manifesto grafico che lə porti a esplorare, in modo attivo, la 
pervasività e il potenziale di queste materie, partendo dal patrimonio storico-culturale 
di Torino, raccolto attorno al parco del Valentino. 

Il Gruppo Torinese Trasporti (di seguito GTT), partner del concorso con accordo di 
co-marketing prot. 5636-2022/5970, partecipa al progetto promuovendo la diffusione 
delle opere attraverso l’utilizzo di spazi espositivi e la visibilità sui mezzi di trasporto. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Finalità e Tema  

L’obiettivo del concorso è di coinvolgere il corpo studentesco nella promozione di una 
cultura scientifica inclusiva e di un atteggiamento di ricerca che sia rispettoso del 
nostro pianeta, degli altri esseri viventi e di tutti gli esseri umani. 

Il concorso è inserito nel progetto VICINI la cui finalità è di riscoprire e valorizzare la 
rete di saperi maturati nei diversi edifici che affacciano o si immergono nel parco del 
Valentino, da sempre luogo di vocazione scientifica della Città di Torino: La Città della 
Scienza, composta dai Palazzi Anatomici costruiti a partire dal 1886 e dedicati ad 
Anatomia, Patologia, Fisiologia e alle Facoltà di Chimica, Farmacia e Fisica; l’Orto 
Botanico; la sede storica dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM; il 
Castello del Valentino sede storica del Politecnico e oggi sede di Architettura; la 
Stazione Sperimentale di Agraria. 

mailto:direzione.chimica@unito.it
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L’obiettivo del concorso è di utilizzare una prospettiva storica e multidisciplinare per 
far discutere i/le giovani di Scienza e contemporaneamente far conoscere, attraverso 
i manifesti, i progressi compiuti dalla ricerca torinese, dall’Ottocento fino ai giorni 
nostri. Gli artisti e le artiste, attraverso le loro opere, possono concentrasi sugli 
edifici, che hanno fatto da palcoscenico agli eventi, sulle scoperte, che hanno 
aperto nuovi orizzonti e prospettive inedite o ancora, sugli uomini e le donne che 
hanno dedicato la loro vita alla Scienza, spesso unendo la passione per la ricerca con 
l’amore per la libertà.  
Il tema dei manifesti è la ri-scoperta e la valorizzazione del passato scientifico locale, 
VICINO, da una prospettiva che metta in luce l’UNIVERSALITA’ e la bellezza della 
Scienza, che non ha confini e che, come l’Arte, può essere compresa e fatta da tutte 
e tutti. 
Attraverso la creatività degli artisti e delle artiste si vuole alimentare una memoria 
collettiva, stimolare la passione per la conoscenza e sensibilizzare la cittadinanza 
sulle implicazioni e applicazioni più controverse della Scienza e della tecnologia di 
oggi. 
 

Il concorso premierà gli elaborati migliori sulla base di criteri di originalità, creatività e 
pertinenza del prodotto rispetto agli obiettivi e al tema del concorso.  

 

Art. 2 - Destinatari 

Il concorso è rivolto alle classi delle scuole secondarie di secondo grado. Al 
concorso potranno partecipare le squadre individuate come singole classi e/o gruppi 
di studenti/studentesse (minimo 4 per gruppo). Ciascuna classe potrà partecipare al 
concorso presentando al massimo 7 opere, quindi partecipando con un massimo di 7 
squadre.  

Art. 3 - Attività 

L’attività sarà strutturata nel seguente modo:  

• INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO dedicato a tutte le classi 
partecipanti dei vari istituti scolastici, e rivolto al corpo docente, con possibilità di 
scegliere orari/giorni diversi sulla base degli impegni didattici dei vari Istituti. In tale 
incontro saranno presentati gli obiettivi del Concorso e fornite informazioni 
tecniche.  

Durata prevista: un’ora, da remoto, su piattaforma WebEx. 

mailto:direzione.chimica@unito.it
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• Per chi desidera approfondire alcuni temi scientifici prima di elaborare il manifesto 
si segnala che la Biblioteca Natalia Ginzburg, in via Lombroso 16, è a 
disposizione, previa mail di richiesta, ad aiutare le squadre che concorrono nelle 
ricerche (biblioteca.ginzburg@comune.torino.it). 

• OUTPUT: REALIZZAZIONE DI UN MANIFESTO GRAFICO.                           
Ciascuna squadra partecipante dovrà realizzare un manifesto grafico sul tema del 
concorso, seguendo le specifiche tecniche contenute nell’Art. 4 del presente 
Bando e inviarlo in formato digitale.  

• INCONTRO FINALE con tutte le squadre partecipanti e premiazione delle 
squadre vincitrici che si svolgerà Venerdì 18 Novembre 2022, alle ore 17:00, in 
aula magna “Guido Tappi” presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 
Farmaco, Via Pietro Giuria 9, Torino. 

 

Art. 4 - Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

Dovrà essere garantita agli studenti e studentesse partecipanti la massima libertà 
espressiva del loro pensiero, attenendosi tuttavia alle seguenti indicazioni:  

- il manifesto grafico deve avere le dimensioni 70x100cm (formato verticale); 

- sono ammessi i seguenti formati di file immagine: jpeg, pdf;  

- il materiale deve essere inviato ad alta risoluzione, 300dpi.  

- il manifesto grafico non deve essere un manifesto promozionale di un soggetto 
industriale e non deve fare riferimento a brand o prodotti commerciali;  

- ogni classe e/o gruppo partecipante deve garantire che l'opera presentata non 
costituisce plagio e/o contraffazione di opere altrui e non viola né in tutto né in parte i 
diritti di terzi di qualsivoglia natura (diritti d'autore e di proprietà intellettuale, diritti di 
immagine e della persona ecc.);  

Si rimanda all’Art. 11 del presente bando (Diritto d’autore) per ulteriori dettagli sui 
requisiti dei manifesti grafici ammessi al concorso.  

 

 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione al concorso 

mailto:direzione.chimica@unito.it
mailto:biblioteca.ginzburg@comune.torino.it
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 14 
ottobre 2022 tramite il modulo predisposto (Allegato A) da inviare all’indirizzo email: 
silvia.casassa@unito.it. 
 

Art. 6 - Presentazione degli elaborati 

I manifesti grafici dovranno essere inviati entro e non oltre le 23:59 del 31 ottobre 
2022 utilizzando WeTransfer o simili, all’indirizzo email: silvia.casassa@unito.it. 

Nella mail d’invio, si deve indicare l’Istituto di appartenenza, la sezione ed 
eventualmente il nome della squadra.  

 

Art. 7 - Attribuzione dei punteggi 

La commissione giudicatrice, composta da un panel di docenti dell’Università di 
Torino e da una esperta di comunicazione, valuterà gli elaborati delle squadre 
partecipanti ed attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito riportati.  

L’esito dell’assegnazione dei premi sarà comunicato al docente referente di ciascuna 
classe partecipante entro le ore 13:00 di lunedì 14/11/2022 a mezzo email. 

Il manifesto grafico verrà valutato con un punteggio massimo di 20 punti 
tenendo conto dei seguenti aspetti:  

• pertinenza nella rappresentazione delle tematiche: da 0 a 5 punti (0 punti per 
giudizio non adeguato; 1 punto per appena sufficiente; 2 punti per sufficiente; 3 
per discreto; 4 punti per buono; 5 punti per ottimo);  

• efficacia del messaggio: da 0 a 5 punti (come sopra);  
• creatività e originalità di espressione: da 0 a 5 punti (come sopra);  
• rispetto delle qualità formali (aspetti tecnici): da 0 a 5 punti (come sopra).  

Inoltre, è previsto un bonus aggiuntivo di +3 punti da assegnare alla squadra che 
avrà realizzato il manifesto grafico di maggior impatto visivo, contenutistico e 
creativo.  

La commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, provvederà a stilare la 
classifica finale sulla base dei punteggi complessivi attribuiti alle opere in concorso.  

La commissione a suo insindacabile giudizio può escludere i manifesti, nel caso siano 
ritenute fuori tema, di scarsa qualità, non conformi ai requisiti richiesti nel presente 
regolamento o in violazione del codice etico. 
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La graduatoria sarà resa pubblica entro il 18 novembre 2022 sul sito 
www.vicini.unito.it e sul sito del Dipartimento. 

 

Art. 8 - Premiazione  

Le prime 8 opere selezionate saranno stampate ed esposte dal 5 Dicembre 2022 al 
15 gennaio 2023 nel salone della stazione Porta Nuova della metropolitana.      
Inoltre, sarà prodotto un video con le 8 opere selezionate che verrà trasmesso 
attraverso i monitor presenti sui mezzi pubblici della GTT.                                                                          
Infine, i manifesti premiati saranno pubblicati sul sito www.vicini.unito.to. 

Il Dipartimento si riserva di contattare il/la docente di riferimento delle opere premiate 
al fine di inserire, previa specifica liberatoria, i nomi e i cognomi degli/delle autrici sui 
manifesti che verranno esposti e divulgati all’interno della campagna istituzionale. 

Sommario delle scadenze e degli eventi: 

Fasi Termine 

Iscrizione al concorso Entro le ore 23:59 di venerdì 14/10/2022 

Consegna dei manifesti Entro le ore 23:59 di lunedì 31/10/2022 

Esito assegnazione premi Entro le ore 15:00 di lunedì 14/11/2022 

Premiazione Venerdì 18/11/2022, ore 17:00 presso l’Aula Magna “Guido 

Tappi” del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 

Farmaco, via Pietro Giuria 9, Torino. 

Esposizione manifesti Dal 5 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023, nella Hall della 

metropolitana di Porta Nuova. 

 

Art. 9 - Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del 
presente Regolamento.  

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
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L’Università, rappresentata dal Dipartimento, è Titolare del trattamento dei dati 
personali forniti dai partecipanti per consentire la partecipazione delle squadre al 
concorso “Next Stop: SCIENCE!”, secondo le modalità descritte dal presente Bando.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale 
in via G. Verdi, 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it 
- indirizzo mail: rettore@unito.it - Rappresentante legale: il Magnifico Rettore.  

L’Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali  
contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it.  

Le presenti informazioni relative al trattamento dei dati personali sono integrate 
dall’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (Allegato B).  

Art. 11 - Diritto d’autore 

I/Le partecipanti, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 
mendaci previste dall’articolo 483 c.p. per come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, aderendo all’iniziativa dichiarano e garantiscono che i contenuti del 
materiale inviato:  

- è originale e inedito e non costituisce plagio e/o contraffazione di opere preesistenti; 

 

- non è stato già oggetto di premiazioni in altri progetti e premiazioni;  

 

-  non comporta alcuna lesione a diritti e agli interessi, non arrecano offese a persone 

o enti terzi  e non presenta carattere diffamatorio, oltraggioso e offensivo, né lede il 

decoro personale degli interessati o di terze persone eventualmente citate;  

 

-non viola diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o 

diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entita;̀  

 

-  che i contenuti sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume, e 

non sono in contrasto con alcuna norma, di legge o regolamento e Codice Etico di 

Ateneo. 

I/le partecipanti dichiarano nel caso di fotografie di persone riconoscibili di avere 
acquisito le liberatorie sul diritto all'immagine delle persone eventualmente ritratte, e, 
qualora minorenni, di avere acquisito, per il tramite del docente referente, la 
liberatoria degli esercenti della responsabilità genitoriale. Le liberatorie raccolte dal 
docente referente sono conservate dalla Scuola. 

I/Le partecipanti sono informati e accettano che:  
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- il materiale inviato non sarà restituito;  

- il materiale inviato potrà essere trattenuto dagli organizzatori anche se non dovesse 
risultare tra i manifesti premiati.  

I/Le partecipanti concedono una licenza d’uso delle immagini inviate e autorizzano 
l’Università a pubblicare, senza alcun compenso, on line sul sito istituzionale e in 
convegni e manifestazioni, seminari aperti al pubblico on line e off line, e anche sotto 
forma di: locandine, manifesti, poster e realizzazioni 3D, tutti i materiali inviati, ferma 
restando l’indicazione degli autori (la classe, gli estremi del/della docente referente ed 
il sito internet della scuola).  

I materiali pubblicati saranno editi con licenza creative commons (attribuzione e uso 
non commerciale) salvo diversamente indicato. I partecipanti potranno utilizzare i 
materiali per altre iniziative e sono invitati, qualora possibile, a citare il link del 
materiale pubblicato sul sito dell’Università anche sul sito internet della scuola.  

I/Le partecipanti dichiarano di manlevare l’Università da ogni responsabilità in ordine 
all’utilizzo dei materiali, e dichiarano di tenere indenni la stessa da qualsiasi richiesta, 
pretesa, onere, spesa, rivendicazione di servizi, risarcimento danni, che potesse che 
potesse venire avanzata dal titolare dei diritti ovvero da terzi in relazione alla tenuta 
ed utilizzo dei materiali.  

I/Le partecipanti confermano di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto 
sopra descritto e dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere  

L’Università, al fine di promuovere e valorizzare l’impegno dellə squadre, potrà 
pubblicare, previa liberatoria che sarà all’uopo fornita, i manifesti grafici realizzati dai 
partecipanti su piattaforme dell’Università e sulle piattaforme della GTT.  

 

 

Torino, 10/05/2022 

La Direttrice del Dipartimento di Chimica                       Prof.ssa Lorenza Operti  
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ALLEGATO A 

SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Next Stop: SCIENCE!  

Prima Edizione 

Anno Scolastico 2022/2023 

Denominazione Istituto Scolastico  ___________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________  

Città________________________________                     Provincia______________  

Tel. _________________________ E-mail________________________________________  

Il /la  sottoscritto/a 

Nome e Cognome_____________________________________________________ 

nato/a ____________________________________  il____________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________  

Docente Referente della Classe________________________________________ 

per le seguenti squadre (indicare il nome della/delle squadra/e): 

1) _____________________________________ 

2)  ____________________________________  

3)_____________________________________ 

4)_____________________________________ 

5)_____________________________________ 

6)_____________________________________ 

7)_____________________________________ 
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consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

 
 

DICHIARA,  
 

In relazione ai manifesti presentati  

 

-  che i/le propri allievi hanno preso visione, letto e compreso il bando di concorso con 

particolare attenzione ai profili di diritto di autore e protezione dei dati personali; 

 

- che i materiali sono originali e inediti non costituiscono plagio e/o contraffazione di 

opere preesistenti e che non sono stati già oggetto di premiazioni in altri progetti e 

concorsi;  

 

-  che i materiali non comportano alcuna lesione a diritti e agli interessi, non arrecano 

offese a persone o enti terzi e non presentano carattere diffamatorio, oltraggioso e 

offensivo, né ledono il decoro personale degli interessati o di terze persone 

eventualmente citate;  

- che i materiali non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento 

commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od 

entità  

 

-  che i contenuti sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume, e 

non sono in contrasto con alcuna norma, di legge o regolamento e Codice Etico di 

Ateneo. 

Il Referente nel caso di fotografie di persone riconoscibili dichiara di avere acquisito le 
liberatorie sul diritto all'immagine delle persone eventualmente ritratte, e qualora 
minorenni, di avere acquisito la liberatoria degli esercenti della responsabilità 
genitoriale e di conservare le stesse presso il locale della scuola. 

Il Referente dichiara di avere informato gli/le studenti che :  

- il materiale inviato non sarà restituito;  

- il materiale inviato potrà essere trattenuto dagli organizzatori anche se non dovesse 
risultare tra i manifesti premiati.  

Dichiara di avere informato gli/le studenti che hanno concesso una licenza d’uso delle 
immagini inviate e autorizzano l’Università a pubblicare, senza alcun compenso, on 
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line sul sito istituzionale e in convegni e manifestazioni, seminari aperti al pubblico  on 
line e off line,  e anche sotto forma di: locandine, manifesti, poster e realizzazioni 3D, 
ferma restando l’indicazione degli autori (la classe, gli estremi del/della docente 
referente ed il sito internet della scuola)  autorizzano GTT alla riproduzione dei 
manifesti in video istituzionali. 

Dichiara inoltre che gli/le studenti sono informati che i materiali premiati saranno editi 
con licenza creative commons (attribuzione e uso non commerciale) salvo 
diversamente indicato.  

Il Referente dichiara di manlevare l’Università da ogni responsabilità in ordine 
all’utilizzo dei materiali, e dichiara di tenere indenni la stessa da qualsiasi richiesta, 
pretesa, costi, onere, spesa, rivendicazione di servizi, risarcimento danni, che 
potesse che potesse venire avanzata dal titolare dei diritti ovvero da terzi in relazione 
alla tenuta ed utilizzo dei materiali. 

 

Il Referente dichiara di essere informato/a che per eventuali segnalazioni, 
problematiche o dubbi, anche futuri, può contattare il Dipartimento alla seguente mail: 
direzione-chimica@unito.it. 

 

 

Il Referente, sentiti i ragazzi e il direttore scolastico, dichiara di partecipare al 
concorso. 

 

 
 

 
Data e luogo _______________________________________ 
 
 
 
Firma leggibile del dichiarante__________________________  
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ALLEGATO B 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento europeo 2016/679/UE per l’iscrizione al concorso:  

Next Stop: SCIENCE! 

 
 
Gent.ma/Gent.mo 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del 
D.Lgs. 101 del 2018, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le 
seguenti informazioni al fine di rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle 

modalità del trattamento dei dati:  

a) Titolare del trattamento e dati di contatto  

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del 
legale rappresentante pro-tempore (il Magnifico Rettore), con sede legale in Via Verdi 
8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: 
rettore@unito.it: telefono 011 6706111).  

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer 
dell’Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta 
elettronica: rpd@unito.it.  

c) Finalità del trattamento e base giuridica  

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 per la seguente finalità – 
iscrizione al bando di concorso “Next Stop: SCIENCE!”.  

La base giuridica del trattamento dati personali è costituita dalla Legge n. 240 del 
2010.  

d) Tipi di dati trattati  
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I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i 
seguenti:  

- dati anagrafici (Nome e Cognome) del Dirigente scolastico e del Docente referente 
di ciascuna delle squadre della classe iscritta al concorso “Next Stop: SCIENCE!”;  

- dati di contatto (Indirizzo email istituzionale) del Dirigente scolastico e del Docente; 
referente di ciascuna delle squadre della classe iscritta al concorso “Next Stop: 
SCIENCE!”;  

e) Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali quali Nome e Cognome e dei dati di contatto 
(indirizzo email istituzionale) è obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati 
personali non consentirà di iscrivere le squadre della classe al concorso “Next Stop: 
SCIENCE!”.  

f) Modalità del Trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno 
dell’Università degli Studi di Torino da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto 
la responsabilità del Titolare, i quali sono a tal fine adeguatamente istruiti e formati.  

g) Responsabili Esterni del trattamento  

I dati potrebbero essere comunicati e trattati altresì all’esterno da parte di soggetti 
terzi fornitori di alcuni servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono 
per conto del Titolare ai soli fini della prestazione richiesta e che sono debitamente 
nominati “Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679.  

h) Categorie di destinatari dei dati personali  

I dati personali conferiti dagli interessati non saranno oggetto di comunicazione a 
Soggetti esterni.  

i) Trasferimento dati a Paese Terzo  

L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle attività inerenti al bando e la gestione 
delle comunicazioni tramite email, dei servizi di Google per il settore Educational per i 
quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la 
sezione Privacy and Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy 
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del Portale di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi 
extra-europei (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC).  

i) Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali sono conservati per il tempo indicato dalle prescrizioni normative con 
riferimento alle tipologie di dati per cui sono previsti espressamente i termini di 
conservazione e pertanto saranno cancellati al termine di cinque anni.  

l) Diritti sui dati  

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, 
i propri diritti sui dati personali ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 
2016/679, ove applicabili, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando 
una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” alla Direttrice del Dipartimento di 
Chimica al seguente indirizzo e-mail direzione.chimica@unito.it.  

m) Reclamo  

Si informa l’interessato/a che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e 
può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website: 
www.garanteprivacy.it)  

n) Profilazione  

Il titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati 
finalizzati alla profilazione.  

 
 

 

 

mailto:direzione.chimica@unito.it


INIZIATIVE PER LE SCUOLE | 14-18 NOV 2022

BANDO CONCORSO
18/ SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE
SCUOLE SECONDARIE  SECONDO GRADO



Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale  

   
  1 

 
 
 
 
 

 
Prot. * del *  
* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
 

 
 

Progetto “VICINI” 
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE di SECONDO GRADO 

 
Sei personaggi in cerca di autore 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1. Oggetto 
 

Sei personaggi in cerca di autore è il concorso ideato dalle Biblioteche del Polo di Scienze della 
Natura (https://www.bibliosdn.unito.it/it; d’ora in poi denominate: Biblioteche SDN) in adesione al 
progetto di Public Engagement dell’Università di Torino dal titolo VICINI, Viaggio alla scoperta 
della Città della Scienza di Unito: le radici del futuro, progetto finalizzato alla valorizzazione del 
patrimonio scientifico, storico, tecnologico e architettonico rappresentato dalla cosiddetta “Città della 
Scienza”, un complesso di palazzi costruiti tra fine Ottocento e primi anni del Novecento nel quartiere 
San Salvario per ospitare gli Istituti universitari di Fisica e Igiene, di Fisiologia, Patologia e Materia 
medica, di Anatomia e Medicina legale, di Chimica generale e farmaceutica con le rispettive 
collezioni bibliografiche. 
 
Il Public Engagement è l'insieme di attività organizzate istituzionalmente dall'Università senza scopo 
di lucro, a fini educativi e di sviluppo culturale della società. Tramite l’ideazione e la realizzazione 
di iniziative rivolte ad ampie fasce di pubblico di età diverse, si generano opportunità di divulgazione 
culturale e scientifica finalizzate alla crescita e alla promozione del territorio. 
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Art. 2. Finalità 
 
L’attività ha lo scopo di attualizzare e portare a conoscenza degli studenti delle scuole superiori la 
figura e l’opera di alcuni studiosi che operarono all’interno della Città della Scienza a cavallo tra  
Otto e Novecento, figure eminenti alle quali vennero in seguito intitolate alcune delle biblioteche 
dell’Università di Torino e delle quali le Biblioteche SDN hanno recentemente digitalizzato alcune 
opere.  
Lo stimolo ad approfondire la vita dei personaggi e il contesto culturale e sociale in cui vissero è dato 
dall’obiettivo concreto di dover produrre un breve video di “promozione” del personaggio prescelto, 
capace di coinvolgere ciascuna classe attraverso un lavoro collaborativo e ludico-creativo, volto ad 
evidenziare alcune caratteristiche dello studioso. 
 
I personaggi proposti sono i seguenti: 
 
Giuseppe Gibelli (1821-1898), Icilio Guareschi (1847-1918), Giacomo Ponzio (1870-1945), 
Angelo Mosso (1846-1910), Giorgio Spezia (1842-1911), Andrea Naccari (1841-1926). 
 
 

Art. 3. Attività 

Ciascuna classe partecipante, dopo aver scelto uno dei personaggi elencati all’art. 2, produrrà un breve 
video che ne pubblicizzi la vita e/o l’attività e/o una scoperta. Lo spot dovrà terminare 
obbligatoriamente con uno slogan e avere una durata compresa tra un minimo di 30 e un massimo 
di 60 secondi.  

Al momento dell’iscrizione della classe al concorso, i bibliotecari forniranno al docente referente una 
bibliografia/sitografia a partire dalla quale la classe potrà sviluppare le ricerche.  

 
Art. 4. Destinatari 

 
Il concorso è rivolto alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado.  
È esclusa la partecipazione di singoli o di gruppi di studenti.  
Per ciascun Istituto scolastico è consentita la partecipazione di non più di quattro classi. 
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Art. 5. Caratteristiche dei lavori richiesti alle classi 
 

- Obiettivo: promuovere la vita e/o l’attività e/o il contributo scientifico di uno degli scienziati 
elencati all’art. 2.  

- Contenuto: temi riconducibili a una delle seguenti cinque categorie: Chimica generale, 
Botanica, Fisica, Scienze della Terra, Biochimica. 

- Format: i video dovranno assumere la veste di uno spot pubblicitario e terminare 
obbligatoriamente con uno slogan. Dovranno essere prodotti in formato MP4 o MPEG-4 o 
WMV 

- Durata minima: 30 secondi 
- Durata massima: 60 secondi 

 
L’eventuale utilizzo di musica nel video deve rispettare la normativa sul diritto d’autore. Anche nel 
caso di utilizzo di musica liberamente disponibile su Internet è necessario inserire l’attribuzione, cioè 
citare la fonte e visualizzare le informazioni sul copyright dell’originale. 
  

 
Art. 6. Tempistiche 

 
Il concorso si aprirà lunedì 19 settembre 2022 e terminerà lunedì 31 ottobre 2022 con la consegna 
dei video da parte delle classi. 
 

Fasi Termine 

Iscrizione al concorso Entro le ore 15:00 di lunedì 3/10/2022 

Consegna dei video Entro le ore 23:59 di lunedì 31/10/2022 

Esito assegnazione premi Entro le ore 15:00 di mercoledì 14/11/2021 

Premiazione Venerdì 18/11/2022, ore 14.00 presso l’Aula 
Magna “Guido Tappi” del Dipartimento di 
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Scienza e Tecnologia del Farmaco, via Pietro 
Giuria 9, Torino 

 
 

Art. 7. Iscrizione al concorso 
 

L’adesione al concorso dovrà essere comunicata entro le ore 15.00 di lunedì 3 ottobre 2022 tramite 
il modulo predisposto (Allegato A contenente Scheda di adesione + Informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE + 
Liberatoria per l’utilizzo, registrazione e pubblicazione di contenuti) da inviare all’indirizzo 
email: bibliotechesdn.vicini@unito.it 
All'atto dell'iscrizione, per ciascuna classe dovrà essere indicato il docente referente e relativo 
l'indirizzo email, attraverso il quale il docente riceverà anche la notifica dell’avvenuta iscrizione. 

 
 

Art. 8. Consegna dei video 
 

Entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 31 ottobre  2022, i video dovranno essere inviati utilizzando 
WeTransfer o simili al seguente indirizzo: bibliotechesdn.vicini@unito.it   
Verranno valutati esclusivamente i primi cinquanta  video pervenuti. 
 

 
Art. 9. Assegnazione dei punteggi 

 
La commissione giudicatrice, composta da docenti dell’Università, bibliotecari, esperti in materie 
legali e comunicazione di Unito, valuterà la conformità dei video ricevuti rispetto alle caratteristiche 
e agli obiettivi indicati all’ art. 5 del presente regolamento. L’esito dell’assegnazione dei premi sarà  
comunicato al docente referente di ciascuna classe partecipante entro le ore 15:00 di mercoledì 
14/11/2021. 
 
Ai video verrà attribuito un punteggio massimo di 9 punti tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) pertinenza ed efficacia del messaggio: da 0 a 3 punti (0 punti per giudizio non adeguato; 
1 punto per sufficiente; 2 punti per buono; 3 punti per ottimo); 

b) creatività e originalità di espressione: da 0 a 3 punti (come sopra); 
c) rispetto delle qualità formali (tempistiche, aspetti tecnici): da 0 a 3 punti (come sopra). 

mailto:bibliotechesdn.vicini@unito.it
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È inoltre previsto un bonus aggiuntivo di +3 punti assegnato alla classe che avrà realizzato il video 
giudicato di maggior impatto visivo, contenutistico e creativo.  
La commissione giudicatrice provvederà quindi a stilare la graduatoria finale sulla base dei punteggi 
complessivi attribuiti alle classi partecipanti. 
Saranno proclamate vincitrici le tre prime classi della graduatoria.  
 

 
Art. 10. Assegnazione dei premi 

 
I primi tre video classificati verranno pubblicati sul sito ufficiale dell’evento 
https://www.vicini.unito.it/ con la denominazione della classe e istituto scolastico di appartenenza.  I 
video vincitori  insieme ai migliori selezionati dalla giuria saranno proiettati e/o a disposizione 
negli spazi del Polo Lombroso16 e della Biblioteca “N. Ginzburg” nelle settimane successive alla 
premiazione. 
Il premio attribuito alle prime tre classi qualificatesi consisterà in un’esperienza formativa 
particolare: verranno chiamate a produrre un podcast della durata complessiva di venti minuti 
presso la sala di registrazione professionale messa a disposizione dall’Associazione Nessuno presso 
il Polo Culturale Lombroso 16 (la registrazione avrà luogo entro dicembre 2022). 
 
Alla prima classe classificata verrà inoltre conferito un premio in libri sull’arte del podcasting. 
 
La proclamazione delle classi vincitrici avverrà il giorno venerdì 18/11/2022, ore 14.00 presso l’Aula 
Magna “Guido Tappi” del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, via Pietro Giuria 9, 
Torino.  
 
 
 

Art. 11. Accettazione del Regolamento 
 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
 

 
 

Art. 12. Trattamento dei dati personali 

https://www.vicini.unito.it/
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L'Università degli Studi di Torino,  rappresentata dalla Direzione Affari Generali e Patrimonio 
Culturale, a cui le Biblioteche del Polo di Scienze della Natura afferiscono, propone il CONCORSO 
"Sei personaggi in cerca di autore" nell’ambito del Progetto VICINI - Anno scolastico 2022/2023, 
destinato alle classi di scuole secondarie di secondo grado che partecipano senza fornire i 
nominativi degli studenti o altri dati personali identificativi.  
 
Nell’ambito delle attività correlate al progetto Sei personaggi in cerca di autore, da svolgere 
autonomamente da parte di ciascuna classe partecipante, la Direzione Affari Generali e Patrimonio 
Culturale, rappresentante dell’Università di Torino, non effettua trattamenti di dati personali riferiti 
alle/agli studentesse/studenti partecipanti. 
La graduatoria finale sarà riferita soltanto alle classi vincitrici delle scuole partecipanti che 
rimangono pertanto Titolari del trattamento dei dati personali degli studenti e delle studentesse 
afferenti alle classi coinvolte. 
L'Università degli Studi di Torino con sede legale in via G. Verdi, 8 – 10124 Torino (dati di contatto: 
indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it - Rappresentante legale: il 
Magnifico Rettore pro tempore), è Titolare del Trattamento solo dei dati personali raccolti mediante 
la Scheda di adesione al concorso, per consentire la partecipazione delle classi al progetto Sei 
personaggi in cerca di autore, secondo le modalità descritte dal presente bando. 
L’Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo 
di posta elettronica: rpd@unito.it 
 
Nell’ambito delle attività correlate alla realizzazione dei video, l’Università, al fine di promuovere e 
valorizzare l’impegno delle studentesse e degli studenti, potrà pubblicare, previa liberatoria che 
sarà all’uopo fornita, i video realizzati dai partecipanti su piattaforme dell’Università.  
Si vedano le liberatorie contenute negli Allegati in calce al presente bando.  
Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono integrate dall’informativa sul 
trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 presente in calce 
all'Allegato A: SCHEDA DI ADESIONE. 

 
 
 
 
 
 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:rettore@unito.it
mailto:rpd@unito.it
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Art. 13 
Diritto d’autore 

 
Le/i partecipanti al concorso, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci 
previste dall’articolo 483 c.p. per come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, aderendo 
all’iniziativa dichiarano e garantiscono che i contenuti del materiale inviato: 

- sono originali e inediti; non costituiscono plagio e/o contraffazione di opere preesistenti; 
 
-  non sono stati già oggetto di premiazioni in altri progetti e concorsi; 
- non comportano alcuna lesione a diritti e agli interessi, non arrecano offese a persone o enti 
terzi e non presentano carattere diffamatorio, oltraggioso e offensivo, né ledono il decoro 
personale degli interessati o di terze persone eventualmente citate; 

-  non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o 
diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entità e i diritti di terzi e non 
presentano contenuti diffamatori; 
- sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume, e non sono in contrasto 
con alcuna norma, di legge o regolamento e al Codice Etico di Ateneo: 
https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento . 

 
Le/i partecipanti al concorso dichiarano di detenere tutti i diritti dei brani musicali presenti nel video 
ovvero di aver utilizzato brani musicali non coperti da copyright.  
Le/i partecipanti al concorso dichiarano di avere acquisito le liberatorie sul diritto all'immagine delle 
persone eventualmente ritratte; qualora minorenni, di avere acquisito, per il tramite del/della docente 
referente, la liberatoria degli esercenti della responsabilità genitoriale. 
Le/i partecipanti al concorso sono informate e accettano che: 

- il materiale inviato non sarà restituito; 
-  il materiale inviato potrà essere trattenuto dagli organizzatori anche se non dovesse risultare 
tra i video premiati.  

Le/i partecipanti al concorso autorizzano l’Università a pubblicare senza alcun compenso i video: 
on line, sul sito dell’evento [https://www.vicini.unito.it], su altre piattaforme istituzionali e sui canali 

https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento


Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale  

   
  8 

 
 
 
 
 

social dell’Università, nonché in convegni e manifestazioni, seminari aperti al pubblico e off line, 
tutti i materiali inviati, ferma restando l’indicazione degli autori (la classe, gli estremi del/della 
docente referente ed il sito internet della scuola). 
 
I materiali pubblicati saranno editi con licenza Creative Commons (CC BY-NC Attribuzione - Uso 
non commerciale), salvo diversamente indicato. Le/i partecipanti al concorso potranno utilizzare i 
materiali per altre iniziative e sono invitate, qualora possibile, a citare il link del materiale pubblicato 
sul sito dell’Università anche sul sito internet della scuola. 

Le/i partecipanti al concorso dichiarano di manlevare l’Università da ogni responsabilità in ordine 
all’utilizzo dei materiali, e dichiarano di tenere indenni la stessa da qualsiasi richiesta, pretesa, onere, 
spesa, rivendicazione di servizi, risarcimento danni, che potesse venire avanzata dal titolare dei diritti 
ovvero da terzi in relazione alla tenuta ed utilizzo dei materiali. 

 
Le/i partecipanti al concorso confermano di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra 
descritto e dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere 
 
Per qualunque informazione o chiarimento si invita a scrivere all’indirizzo: 
bibliotechesdn.vicini@unito.it 
 
 
Torino, __________ 
 
 

La Direttrice della Direzione Affari Generali e 
Patrimonio Culturale  
Università degli Studi di Torino 
Dr.ssa Adriana Belli 
 
La Responsabile Area Servizi bibliotecari 
Polo di Scienze della Natura 
Università degli Studi di Torino 
Dr.ssa Viviana Mandrile 

 

https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
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ALLEGATI  
 

Allegato A - Scheda di adesione concorso, Informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE, Liberatoria per l’utilizzo, 
registrazione e pubblicazione di contenuti 

(da inviare all’Università)  

Allegato B - Liberatoria per i diritti di utilizzazione del video e accettazione del regolamento 
Allegato C - Dichiarazione liberatoria dei soggetti rappresentati. Liberatoria del soggetto 
fotografato o ripreso nel video 
 
(da conservare agli atti della scuola) 
 



 

ALLEGATO A 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Progetto “VICINI” 
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE di SECONDO GRADO 

  
Sei personaggi in cerca di autore 

 
Anno Scolastico 2022/2023 

 
Denominazione Istituto Scolastico___________________________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________________________________________________ 
 
Città_____________________________________ Provincia___________________________  
 
Tel. _________________________ E-mail____________________________________________ 
 
Docente Referente _______________________________________________________________ 
 
Contatti________________________________________________________________________ 
 
Classe_________________________________________________________________________ 
 
 
Si invita a prendere visione della seguente informativa sul trattamento dei personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE - GDPR 
 
 
 
Data__________________ 
                                                                                              

 
  Firma del Dirigente scolastico 

 
          _______________________ 
 
 
 
  



 
Direzione Affari generali e Patrimonio culturale 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE 
 
Data ________________ 

 

Gent.ma/Gent.mo, 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del D.Lgs. 101 del 2018, 
si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 
consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei dati: 

 
a)  Titolare del trattamento e dati di contatto  

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore il Magnifico Rettore, con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati 
di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it  telefono  011 
6706111). 

  
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer 
dell’Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: 
rpd@unito.it. 

  
c) Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura insignita di compiti aventi 
finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi 
di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. 

I dati personali conferiti saranno utilizzati dall’Università per finalità istituzionali di 
trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica (Terza Missione), strettamente connesse e 
strumentali alle attività come indicate nella liberatoria in calce. 

I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video/audio, 
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di 
trattamento dati e degli obblighi di riservatezza previsti. L’Università degli Studi di Torino effettua 
il trattamento dei dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679, per 
la seguente finalità:  
 
iscrizione al bando di CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE di 
SECONDO GRADO dal titolo “Sei personaggi in cerca di autore”. 
 

La base giuridica del trattamento dati personali è costituita dalla Legge n. 240 del 2010. 

https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g


Il trattamento di dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 7 
giugno 2000, n. 150 avente ad oggetto la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni. 

Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione 
occasionale di articoli e rispettano pertanto le disposizioni contenute nelle Regole deontologiche 
relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi 
dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018. 

 
d) Tipi di dati trattati 

 
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:  

 
- dati anagrafici (Nome e Cognome) del Dirigente scolastico e del Docente referente della 

classe iscritta al concorso Sei personaggi in cerca di autore; 
- dati di contatto (Indirizzo email istituzionale) del Dirigente scolastico e del Docente referente 

della classe iscritta al concorso Sei personaggi in cerca di autore. 
 
Sono inoltre oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e degli 

obblighi di riservatezza previsti le fotografie/videoregistrazioni/audioregistrazioni in cui 
risultano identificabili soggetti interessati. 

 
e) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali, quali Nome e Cognome e dei dati di contatto, quale 
l’indirizzo email, è obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati non consentirà di iscrivere la 
classe al concorso Sei personaggi in cerca di autore . 

Il mancato conferimento dei dati personali quali immagini e riprese audiovisive, comporterà 
l’esclusione dalle riprese e dalle fotografie. 

 
f) Modalità del Trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati da soggetti autorizzati 
(incaricati del supporto tecnico alla piattaforma, ricercatori, ecc.), e da collaboratori esterni 
autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza ed agli adempimenti previsti in materia di 
trattamento dati. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese 
audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma. Tali dati potranno essere pubblicati su: Portale web d’Ateneo (www.unito.it), siti istituzionali 
di Ateneo, siti tematici di Ateneo, Unito media (piattaforma istituzionale dei contenuti multimediali 
di Ateneo - www.unito.it/media), UnitoNews (www.unitonews.it), 110 webradio (www.110.unito.it) 
e pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, potrebbero altresì quindi 
essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti. 

I dati non saranno inoltre trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi. 

 
g) Responsabili Esterni del trattamento  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://twitter.com/unito
https://www.youtube.com/user/UnitoYou
https://www.instagram.com/unitorino/
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I dati potrebbero essere comunicati e trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi 

fornitori di alcuni servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto del Titolare 
ai soli fini della prestazione richiesta e che saranno debitamente nominati “Responsabili del 
trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

 

h) Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali oggetto dei trattamenti della presente informativa, nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti, potranno essere comunicati, per le medesime finalità, ad Università 
italiane e straniere o altre istituzioni culturali didattiche e di ricerca o enti con i quali l'Università di 
Torino abbia stipulato accordi/partnership/convenzioni anche di partenariato, approvati dai relativi 
organi, limitatamente alla durata degli stessi.   
 

i) Trasferimento dati a Paese Terzo 

L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle attività inerenti al bando e la gestione delle 
comunicazioni tramite email, dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state 
adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di 
Google richiamata all’interno della sezione Privacy del Portale di Ateneo); tali servizi implicano il 
trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di 
Google LLC). 

  
l) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità del trattamento (nel rispetto del principio di necessità e finalità del trattamento): e pertanto 
saranno cancellati al termine di tre anni.  

 
m) Diritti sui dati 

L’interessato (soggetto a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, i propri 
diritti sui dati personali ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, nei 
confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti 
privacy” alla Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale al seguente indirizzo 
e-mail: Direzione Affari Generali direzione.affarigenerali@unito.it  

 
n) Reclamo 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website: www.garanteprivacy.it) 

  
o) Profilazione 

Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 
profilazione. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________dichiara di 
aver letto e compreso la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali. 

mailto:direzione.affarigenerali@unito.it
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/


 
 

 
 
 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE 
DI CONTENUTI (audio, video, immagini, fotografie e dichiarazioni) 
 
 
Titolo Evento/Attività __________________________________________________________________________ 
 
Data__________________Luogo____________________________________________________________ 
 
La/il sottoscritta/o (nome)____________________(cognome) ____________________________________ 
 
nata/o a (luogo di nascita)**_______________________________ il (data di nascita)**____/____/______ 
 
e-mail__________________________________________________________________________________ 
** Campi accessori per gli utenti dell’Ateneo (personale docente, tecnico-amministrativo, studenti, ricercatori, 
dottorandi, ecc.), informata/o della possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. della Legge n. 633/1941, 

 

 

AUTORIZZA 
l’Università degli Studi di Torino ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633 in 
materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio nonché nei limiti 
dell’art. 10 codice civile, a: 
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e 
dichiarazioni rese; 
- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare 
la diffusione su qualsiasi piattaforma dell’Università: portale d’Ateneo (www.unito.it), siti 
istituzionali di Ateneo, siti tematici di Ateneo, Unito media (piattaforma istituzionale dei contenuti 
multimediali di Ateneo - www.unito.it/media), UnitoNews (www.unitonews.it), 110 webradio 
(www.110.unito.it); 
- diffondere le stesse sulle pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, 
quali siti di soggetti esterno che presentano un collegamento diretto con il Portale di Ateneo; 
- stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale 
dell’Università; 
- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse 
per eventi/opere future. 
 

DICHIARA 
 

● di aver autorizzato le riprese della propria immagine, nome, voce e/o altri suoni da lui prodotti, 
nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti 
all’evento; 

● di assumere la piena responsabilità in relazione alle proprie dichiarazioni rese e alla titolarità 
del materiale illustrativo presentato, manlevando l’Università da qualsiasi pretesa e/o azione 
anche di terzi; 

● di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il 
download;                                                                                                                                                           

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://twitter.com/unito
https://www.youtube.com/user/UnitoYou
https://www.instagram.com/unitorino/


 
Direzione Affari generali e Patrimonio culturale 

 
● di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione, la 

rappresentazione e la diffusione delle immagini; 
● di aver preso visione e compreso le Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra 

riportate affinché l’Università degli Studi di Torino tratti i propri dati personali per le finalità 
e secondo le modalità ivi descritte. 

 
In caso di richiesta di informazioni e/o segnalazioni relativi ai contenuti della presente liberatoria 
contattare via mail i seguenti indirizzi : bibliotechesdn.vicini@unito.it  
 
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. 
 
Data ___/___/_____                          Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) 
  
                                                                            _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Referente organizzativo dell’evento che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto 
firmatario:   
Nome e cognome……………………………………………………………………………………… 
Nome ente o struttura richiedente la trasmissione 
dell’evento………………………………………………………………............................................. 
Firma leggibile del referente 
organizzativo……………………………………………………………………………………………. 

 
 
             
                                                                                              
 
 
 
 
 



 

 
 

ALLEGATO B  
(da conservare agli atti della scuola)  

  
  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI 
 

Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video 
 
  
_l_  sottoscritt_   
  
_____________________________________________________ (nome della persona 
fotografata o ripresa)  
 
Nat _  a ______________________, il ____________,   
 
residente a ___________________________________ Provincia (___),  
 
con riferimento all’opera presentata da: 
 
Istituto _______________________ classe __________  
 
per il CONCORSO "Sei personaggi in cerca di autore" nell’ambito del Progetto VICINI - Anno 
scolastico 2022/2023, autorizza a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla 
suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo.  
  
Data:   
 

Firma*______________________________________________  
  
  
  
  
  
* in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO C  

(da conservare agli atti della scuola)  
  
  
 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
DEL VIDEO E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

_l_ sottoscritt_  _____________________________________________,  
 
nat_ a _____________________Provincia (____), il ___/___/_____,   
 
residente a ___________________________________Provincia (____),  
 
indirizzo ________________________________ tel._______________,   
 
docente dell’Istituto ____________________ classe _____ nella sua qualità di referente del  
 
video ________________________________________________________________  
 
presentato per il CONCORSO "Sei personaggi in cerca di autore” nell’ambito del Progetto 
VICINI - Anno scolastico 2022/2023, dichiara:  

● di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare l’Università degli Studi di Torino da 
tutte le responsabilità, i costi e gli oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 
sostenuti a causa del contenuto del video.  

● di concedere all’Università degli Studi di Torino una licenza di uso completa, a titolo 
gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e 
su qualsiasi media e supporto (es. on line).  
 

Dichiara altresì: 
 
● di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a 

cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, per tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

  
 
Data:   
 

Firma______________________________________________  
 

 




