Concorso
“Made in UER - 2018”
Art 1. SOGGETTO PROMOTORE

Università Europea di Roma – Ufficio Orientamento e Job
Placement - via degli Aldobrandeschi 190, Roma (RM)

Art 2. SCOPO

a) Rafforzare i legami dell’Università Europea di Roma con i
propri laureati e dottori di Ricerca.
b) Consapevolizzare e motivare gli studenti UER rispetto al
loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso le
testimonianze delle carriere di successo dei laureati e dottori
di Ricerca UER.

Art 3. OGGETTO DEL CONCORSO

Realizzazione di un video che racconti il proprio percorso
professionale, dall’esperienza universitaria conclusasi con la
laurea presso l’Università Europea di Roma ad oggi.

Art 4. SPECIFICHE

a) Il video dovrà avere una durata massima di 2 minuti.
b) Il video dovrà essere realizzato in un formato fra i seguenti:
.MOV, .MPEG4, .3PG o in altro formato comunque
compatibile con la piattaforma di Facebook.

Art 5. DESTINATARI

a) Laureati triennali e magistrali presso l’Università Europea di
Roma.
b) Dottori di Ricerca che hanno conseguito il Dottorato presso
l’Università Europea di Roma.

Art 6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

a) I candidati racconteranno la loro carriera professionale
attraverso una video-testimonianza della durata massima di 2
minuti.
b) I video dei candidati dovranno essere inviati all’indirizzo
ldesantis@unier.it entro e non oltre la data indicata all’ Art. 9
del presente bando.
c) I video saranno suddivisi in quattro categorie secondo
l’ambito di studi di provenienza dei candidati: Economia,
Giurisprudenza, Psicologia, Dottorato.
d) I video verranno pubblicati sulla pagina Facebook
dell’Ateneo a cura dell’Ufficio Orientamento e Job Placement.
e) I votanti potranno assegnare una sola preferenza tramite la
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funzionalità “like” entro la data specificata all’Art. 8 comma b)
del presente bando.
f) Accederà alla fase finale il video candidato con il maggior
numero di voti per ogni categoria.
g) Durante la giornata del 9 maggio 2018, in occasione del
Career Day, verrà decretato il vincitore del concorso da una
giuria composta dagli ospiti aziendali dell’evento e verrà
conferito il premio al vincitore. La giuria sarà composta da un
minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti individuati
dall’Ufficio Orientamento e Job Placement.
h) Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i video
che:
1) non rispettino l’oggetto del presente bando così come
specificato nell’Art. 3 del presente bando.
2) non rispettino le specifiche dettagliate all’Art. 4 commi a)
e b) del presente bando.
3) non provengano dai destinatari previsti all’Art. 5 commi a)
e b) del presente bando.
4) siano pervenuti in modalità diversa da quella specificata
all’Art. 6 comma b) del presente bando.
5) non siano classificabili all’interno delle categorie
specificate nell’Art. 6 comma c) del presente bando.
6) siano pervenuti oltre la data di scadenza prevista dall’Art.
9 del presente bando.
7) per modalità, forma e/o contenuti siano contrari ai
comuni termini di rispetto e decenza e/o siano contrari agli
statuti, al codice etico e ai regolamenti dell’Università
Europea di Roma, ad esclusivo ed insindacabile giudizio dei
membri dell’Ufficio Orientamento e Job Placement
dell’Università Europea di Roma.
Art 7. PREMIO

Il premio consiste in una somma pari a € 1000,00 (mille euro)
e verrà assegnato al vincitore il 9 maggio 2018.

Art 8. DURATA

a) La fase di candidatura dei video comincerà mercoledì 7
marzo 2018 e terminerà venerdì 6 aprile 2018.
b) La fase di votazione dei video candidati volta a stabilire i 4
video finalisti comincerà lunedì 9 aprile 2018 e terminerà
venerdì 20 aprile 2018.
c) La fase finale di votazione volta a stabilire il vincitore del
concorso si terrà mercoledì 9 maggio 2018 durante l’evento
denominato “Career Day”.
d) Il vincitore verrà annunciato e premiato il 9 maggio 2018
durante l’evento denominato “Career Day”.

Art 9. SCADENZA

La data di scadenza per l’invio dei video dei candidati al
premio è venerdì 6 aprile 2018, come indicato all’Art. 8
comma a) del presente bando.

Art 10. COMUNICAZIONE

a) Il concorso verrà pubblicizzato sulla home page del sito
istituzionale e sulle pagine social dell’Ateneo.
b) L’Università Europea di Roma si riserva la possibilità di
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pubblicizzare il presente concorso o fasi di esso nei tempi e
modi che riterrà più adeguati.
Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

a) I partecipanti prestano il necessario consenso al
trattamento dei dati personali forniti per tutte le finalità
relative al presente concorso, ai sensi e nel rispetto della
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
b) Con la conferma dei dati anagrafici, i partecipanti prestano
altresì il consenso alla pubblicazione del loro nome, cognome
e città di residenza sul sito Internet e sulle pagine social
dell’Università Europea di Roma.

Roma, 07/03/2018

Ufficio Orientamento e Job placement
Dott. Liborio Desantis
e-mail: ldesantis@unier.it
Tel. 06/66.54.39.21
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