


ASTRI – Associazione Scientifica Territorio e Ricerca Interdisciplinare è un’organizzazione 
italiana senza fini di lucro costituita nel 2013, che opera nel campo della divulgazione scientifica 
e dello sviluppo locale attraverso un approccio multidisciplinare. 

La nostra missione
- promuovere il dialogo e la creazione di network tra ricercatori e professionisti di diversi campi 
e ambiti disciplinari;
- progettare e sviluppare soluzioni creative per uno sviluppo socio-economico sostenibile 
basato sulle esigenze delle comunità locali;
- incoraggiare la partecipazione dei giovani nel campo della ricerca scientifica.

Le attività
Tra le attività svolte da ASTRI si annoverano l’organizzazione e la sponsorizzazione di 
conferenze, simposi, workshop di carattere nazionale ed internazionale e la promozione di 
riviste scientifiche e atti di conferenze. 
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CONTATTI
ASTRI – Associazione Scientifica Territorio e Ricerca Interdisciplinare 
Via Lupardini 90, 89121 Reggio Calabria, Italy
E-mail: ass.astri@gmail.com 

WEB SITE
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Creative Scientific Reportage

Prima edizione della Call for Students - Sezione Reportage

La C4S - 2017  è promossa in collaborazione con il LaborEst, lo Spin-Off Urban Lab e il Consiglio degli Studenti 

dell‘Università Mediterranea di Reggio Calabria e con la sponsorhip del Guglielmo Caffè Group e dell‘Olearia San Giorgio.
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PRIMA EDIZIONE CFS - „NURTURE YOUR TALENT“ - REPORTAGE FOTOGRAFICO E VIDEO

L‘evento è organizzato in collaborazione con il LaborEst - Laboratorio di 
Valutazioni Economico Estimative, lo Spin-Off Urban Lab e il Consiglio degli 
Studenti dell‘Università Mediterranea di Reggio Calabria e con la sponsorship 
del Guglielmo Caffè Group e dell‘Olearia San Giorgio. 

ASTRI (Associazione Scientifica Territorio e Ricerca Interdisciplinare) mira a valorizzare e 
promuovere la conoscenza scientifica, anche come strumento di crescita e formazione dei 
giovani, attraverso la sperimentazione di attività di divulgazione che evidenzino le capacità 
tecniche e creative degli studenti. L’Associazione tiene conto delle richieste da parte degli 
studenti di investire il proprio tempo libero in eventi che siano contemporaneamente culturali e 
tecnici, con una particolare attenzione all’uso di un linguaggio dinamico e delle nuove tecnologie 
della comunicazione.
L‘associazione ASTRI, in collaborazione con il LaborEst (Laboratorio di Valutazione Economico 
Estimative), lo Spin-Off Urban Lab e il Consiglio degli Studenti dell‘Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, con la sponsorizzazione del Guglielmo Caffè Group e dell‘Olearia San Giorgio, 
bandisce la CALL FOR STUDENTS dal titolo „Nurture your talent- Reportage fotografico e 
video”, per la selezione di opere fotografiche o video prodotte dagli studenti iscritti all’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. 
La partecipazione alla call è gratuita e aperta a tutti gli studenti dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, regolarmente iscritti all‘A.A. 2017/18. 
Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori produzioni e procederà alla nomina dei 
vincitori.

Art.1 Finalità
 

Art.2 Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti nell’Anno Accademico 
2017/2018 ai Corsi di Laurea afferenti ad Agraria, Architettura, Giurisprudenza-Economia o 
Ingegneria, presso l‘Università Mediterranea di Reggio Calabria, che presentino un portfolio di 
fotografie inedite o video autografi nelle modalità e nei tempi previsti dall‘art.3 del presente bando.

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL FOR STUDENTS - 2017/18
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Art.3 Modalità di partecipazione e termini di presentazione

La presente call for students si articola in due settori:
SETTORE A -  reportage fotografico; 
SETTORE B -  reportage video. 

Si può partecipare al SETTORE A “reportage fotografico” con un massimo di quattro opere, in 
versione bianco e nero e /o a colori con una dimensione massima complessiva di 50 MB (TIPI 
DI FILE ACCETTATI: pdf, jpg, jpeg, png, gif). Ogni opera deve riportare una didascalia con: autore, 
titolo, anno, luogo di realizzazione dell’opera, tema. Le opere possono rientrare nei seguenti 
temi: a) evento scientifico; b) attualità; c) impegno sociale; d) usi e i costumi di un un popolo; e) 
paesaggio e colture tipiche del Mediterraneo; f) città; g) itinerario.

Si può partecipare al SETTORE B “reportage video” con un videoclip della durata massima di 
5 minuti con una dimensione massima di 50 MB (TIPI DI FILE ACCETTATI: mp4). L‘opera deve 
riportare un titolo di testa/coda con: autore, titolo, anno, luogo di realizzazione dell’opera, tema. 
Le opere possono rientrare nei seguenti temi: a) evento scientifico; b) attualità; c) impegno 
sociale; d) usi e i costumi di un un popolo; e) paesaggio e colture tipiche del Mediterraneo; f) 
città; g) itinerario.

Le produzioni, la domanda di partecipazione debitamente compilata e la fotocopia di un 
documento d‘identità in corso di validità, dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 gennaio 
2018 all’indirizzo di posta elettronica ass.astri@gmail.com tramite servizi di file hosting o cloud 
ottimizzati per la condivisione via mail (WeTransfer, Dropbox o Google Drive), specificando 
nell’oggetto “CALL FOR STUDENTS - Nurture your talent - Reportage fotografico e video”.
Il presente bando, unitamente alla domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito
www.astriscientificassociation.wordpress.it.

Note all’art.3

E’ possibile concorrere in entrambi i settori allegando all’indirizzo di posta elettronica indicato una sola 

domanda di partecipazione, due portfoli (un portfolio relativo al SETTORE A “reportage fotografico” e un 

portfolio relativo al SETTORE B “reportage video”) e la fotocopia di un documento d‘identità.

Art.4 Commissione giudicatrice e valutazione 

Le produzioni dei canditati verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita 
Commissione che valuterà le opere in base a criteri estetici, semantici e tecnici. Entro il 07 maggio 
2018 la Segreteria di ASTRI comunicherà via mail agli autori vincitori l‘esito della valutazione. 
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Costituiscono motivi di esclusioni dalla Call for Students:
- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
- la mancata indicazione dei dati richiesti nelle didascalie delle fotografie o nei titoli di testa/coda 
del videoclip, oltre che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- l’invio di fotografie o videoclip non conformi ai requisiti stabiliti dal bando.

La partecipazione alla Call for Students implica l’accettazione del presente bando. Ogni 
partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore. L’autore, inoltre, deve garantire che 
le immagini/produzioni e i relativi diritti che si conferiscono all’Associazione non ledono i diritti 
di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte. In particolare 
ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini/produzioni 
che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni ogni qualvolta lo si ritenga utile. 
Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore.

I vincitori verranno resi noti entro il 07 maggio 2018 con comunicazione via e-mail da parte della 
Segreteria di ASTRI e con contestuale pubblicazione sul sito internet ufficiale dell‘Associazione 
www.astriscientificassociation.wordpress.it.

Le produzioni vincitrici per ciascun settore (SETTORE A “reportage fotografico” - SETTORE B 
“reportage video”) saranno riconosciute con apposita cerimonia presso l‘Università Mediterranea 
di Reggio Calabria il 25 Maggio 2018 con la consegna dei seguenti premi:

- 1° classificato SETTORE A - Reportage fotografico: 
  premio in denaro “Guglielmo Caffè Group” del valore di 200,00 € 
- 1° classificato SETTORE B - Reportage video: 
  premio in denaro “Guglielmo Caffè Group” del valore di 200,00 € 

Inoltre, verranno conferiti i seguenti riconoscimenti:
- per il tema “paesaggi e colture tipiche del Mediterraneo“, un premio in denaro “Olearia San 
Giorgio” del valore di 100,00 €
- per il tema “evento scientifico“, una special mention conferita da ASTRI - Associazione Scientifica 
Territorio e Ricerca Interdisciplinare.

Art.5 Motivi di esclusione dalla Call for Students

Art.6 Esito della Call for Students
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I primi classificati del SETTORE A e B entreranno a far parte dello staff organizzativo della terza 
edizione del simposio internazionale New Metropolitan Perspectives in qualità di reporter ufficiali 
dell’evento, maturando una significativa Esperienza Formativa con il relativo conferimento di 
Crediti-F per gli studenti afferenti all‘area di Architettura*.

Note all’art.6

- Agli studenti selezionati sarà fornito di volta in volta il programma delle attività relative alla terza edizione 

del simposio internazionale „New Metropolitan Perspectives“ che si terrà a Reggio Calabria il 22-25 maggio 

2018 nelle sedi della Ex Facoltà di Architettura presso l‘Università Mediterranea di Reggio Calabria.

- *L‘associazione Astri si riserva la facoltà di verificare il possibile conferimento di Crediti-F anche nelle 

aree di Agraria, Giurisprudenza-Economia o Ingegneria, previa autorizzazione dagli uffici competenti, nel 

numero e nelle modalità previste dall‘area di appartenenza.

I dati forniti dai partecipanti alla CALL FOR STUDENTS “Nurture your talent – Reportage 
fotografico e video”, saranno trattati da ASTRI conformemente alle disposizioni di legge in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art.7 Trattamento dei dati

Reggio Calabria,9 ottobre 2017
                                                                                                                                         

Il PRESIDENTE DI ASTRI 
                                                                                                                                                                                                                                      

Giuseppina Cassalia                                                                                               
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CONTACTS 
Official Website

www.ASTRISCIENTIFICASSOCIATION.WORDPRESS.COM 
E-Mail

ASS.ASTRI@gmail.com

La CFS2017 - Nurture Your Talent  è promossa in collaborazione con il 

LaborEst - Laboratorio di Valutazioni Economico Estimative, lo Spin-Off Urban Lab e il Consiglio degli Studenti 

dell‘Università Mediterranea di Reggio Calabria e con la sponsorhip del Guglielmo Caffè Group e dell‘Olearia San Giorgio.
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