Premio
VIDEOMAKING TV 2014: OGGI, L’ATENEO DI DOMANI

Presentazione


Il premio VIDEOMAKING TV 2014, promosso dall’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, è dedicato al seguente concept: “Oggi, l’Ateneo del domani”.



L’intento è ottenere, attraverso la tecnica del videomaking, il punto di vista dei
protagonisti di “Tor Vergata”: gli studenti.
Routine quotidiana, aspirazioni, sogni, difficoltà, ambizioni e speranze saranno
oggetto e fonte primaria delle opere ammesse.
Un’opportunità, per gli studenti, di raccontare il loro presente, la loro Università e il
futuro che li attende.



Il premio è destinato a tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e non sono richieste particolari conoscenze tecniche. A seconda delle
proprie competenze, gli studenti potranno scegliere tra diverse forme espressive
visuali, come ad esempio:
- Il videoblog: diario per immagini e parole, con interviste o
persona.
- Il cortometraggio.
- Il filmato time lapse.


racconti in prima

La durata massima dell’opera è di 2 minuti.

Parole chiave
Internazionalizzazione, multidisciplinarietà, innovazione, smart campus, futuro, lavoro.
Chi può partecipare
Possono partecipare gruppi di studenti (costituiti da minimo 3, massimo 5 componenti).
Selezione e Premi




Una giuria, nominata dal Rettore e composta da 3 componenti, decreterà due opere
vincitrici.
A ciascun componente dei gruppi vincitori sarà assegnato un tablet di nuova
generazione.
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I video vincitori potranno essere proiettati in occasione degli incontri di presentazione
istituzionale e nelle giornate di orientamento dell’Ateneo.

Scadenze e modalità di partecipazione


Per partecipare al premio, ogni gruppo dovrà seguire la seguente procedura:
1. individuare al suo interno un responsabile del gruppo che esegua la registrazione;
2. il responsabile dovrà accedere al sito http://videomaking.uniroma2.it, utilizzando
come credenziali di accesso la propria matricola e la password adoperata
nell'accesso ai sistemi online di gestione delle iscrizioni;
3. inserire i dati anagrafici degli altri autori;
4. caricare il filmato;
5. stampare la liberatoria precompilata;
6. dopo che tutti i componenti del gruppo avranno firmato materialmente la liberatoria,
dovrà esserne eseguita una scansione, che andrà "allegata" on-line alla domanda
di partecipazione.

L'Ateneo si riserva di richiedere in seguito la copia materiale della liberatoria sottoposta
on-line.


I video dovranno essere sottoposti in una delle tre risoluzioni:
- 960x540 "qHD"
- 1280x720 "HD"
- 1920x1080 "FHD"

in formato MP4, con codifica H264/MPEG-4-AVC e dovranno avere dimensione inferiore a
300M.


I filmati potranno essere caricati sul sito http://videomaking.uniroma2.it
dal giorno 20 ottobre 2014, fino alle ore 12.00 del 5 novembre 2014.

Per informazioni: videomaking@uniroma2.it

Firmato
Prof. Giuseppe Novelli
(Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

2

