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Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova 

con il patrocinio il Centro Levi Cases, l'Associazione Italiana di Illuminazione, 

dell'Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni 

bandisce il Concorso di idee 

 
 

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, in forma individuale oppure per gruppi 

o per classi. 

Lo scopo è accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi sull'essenzialità della luce quale patrimonio di 

tutti e risorsa fondamentale nelle attività umane, nella cultura e nelle scienze, in accordo con i propositi 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) che proclama il 2015 Anno Internazionale della Luce e delle 

Tecnologie basate sulla Luce (IYL2015). 

Gli elaborati presentati saranno esposti verso la seconda settimana di dicembre 2015 prima della premiazione finale. 

Il luogo e il periodo dell'esposizione e della premiazione saranno comunicati ai partecipanti e pubblicati sul sito del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

Il tema è la luce nei suoi molteplici aspetti; la forma dell’opera è a libera scelta dello studente. 

L’elaborato proposto deve presentare le seguenti caratteristiche: 

1. Deve riguardare la luce in una delle sue molteplici forme e/o applicazioni (visione, vita, tecnologia, arte, 

letteratura, religione, energia, ...) 

2. Può essere di tipo grafico (immagine, foto, dipinto, ...), audio-visivo, un’installazione di tipo sperimentale o 

artistica, un breve elaborato letterario (poesia o saggio) 

3. Deve essere corredato di una sintetica scheda illustrativa per i visitatori della mostra, non più di una facciata 

di foglio A4, contenente le voci: titolo, nome/i autore/i, scuola/e e classe di appartenenza del/degli autore/i, 

breve descrizione del significato, come riportato nel modello predisposto sul sito di riferimento. 

4. Gli elaborati di tipo grafico dovranno essere in formato A2, stampati in alta qualità e montati su supporto 

rigido (tipo poliplatt spessore 5mm) 

5. I video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, ma dovranno rispettare i seguenti requisiti: durata 

massima 90 secondi (inclusi eventuali titoli di apertura e di coda), file non superiore a 200 MB 

6. L’elaborato letterario dovrà essere contenuto in un formato A2, scritto con font non inferiore a 14 ed 

interlinea 1,5. Saranno accettati solamente testi originali ed inediti, qualsiasi infrazione porterà 

automaticamente all'esclusione. 

7. Le installazioni di tipo sperimentale dovranno essere realizzate con materiali non pericolosi, dovranno 

rispettare le norme di sicurezza e ne dovrà essere garantita la manutenzione con controlli periodici durante 

tutta la duratadella manifestazione, se necessario. Ogni esperimento avrà a disposizione una superficie 

massima di 1 m
2
. Dovrà essere inoltre allegata una relazione, redatta dagli autori stessi, che descriva il 

fenomeno illustrato, le motivazioni che hanno portato alla scelta del particolare esperimento, i risultati che si 

possono ottenere. 

8. La consegna degli elaborati deve avvenire presso la sede della mostra, nei giorni 4 5 dicembre 2015 con 

orario 9-13 e 14-18, ed il ritiro 18 e 19 dicembre 2015 con orario 9-13 e 14-18; modifiche delle date e degli 

orari saranno comunicate tempestivamente. 

9. Gli organizzatori si riservano di escludere esperimenti che non rispettino i requisiti richiesti. 
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Elementi essenziali di giudizio sui lavori eseguiti dagli studenti saranno: 

• L’attinenza con il tema del concorso (la luce). 

• L’originalità della proposta complessiva. 

• La presentazione e la bontà della realizzazione. 

• per le installazioni sperimentali: L’efficacia dell’esperimento predisposto per l’illustrazione del 

fenomeno. 

 

Gli elaborati saranno giudicati da una commissione composta da esperti nominati dagli enti che bandiscono il 

concorso. 

Sono previsti primo, secondo e terzo premio per studenti sia per le scuole secondarie di primo che di secondo 

grado. L’entità dei premi verrà precisata nel sito appena sarà nota la disponibilità degli sponsor. 

La commissione giudicatrice si riserva di assegnare eventualmente altri premi speciali. Sono previsti attestati di 

partecipazione per tutti i concorrenti.  

Le opere presentate rimangono di proprietà dei concorrenti, mentre spetta al Concorso il diritto non esclusivo di 

utilizzazione delle immagini, dei testi, delle foto e delle riprese video delle opere presentate, in qualsiasi forma e 

con ogni mezzo e tipo di supporto, incluso internet. 

I gruppi di studenti e/o i loro insegnanti che desiderano partecipare al concorso devono iscriversi, dal 02 al 22 

novembre, compilando la scheda di registrazione disponibile al sito http://www.dii.unipd.it/anno-della-luce-2015 e 

inviandola per posta elettronica all'indirizzo luce2015@dii.unipd.it 

 

 

 

 


