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S-Factor è il contest di comunicazione e divulgazione scientifica promosso dall’ Università di Camerino rivolto agli studenti degli istituti di istruzione 
secondaria superiore d’Italia e agli studenti Unicam. Per partecipare al Talent show occorre presentare un progetto di comunicazione scientifica a 

tema libero, utilizzando exhibit, prototipi, clip audiovisive, cortometraggi, performance teatrali, dipinti esperimenti e...creatività.

Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing 
Ufficio Orientamento

Articolo 1
E’ emanato il Bando per il contest  “S- FACTOR” (Science Factor) rivolto a studenti 
delle Scuole Superiori (Classi 4 e 5 ) e a studenti universitari (iscritti all’Università di 
Camerino nell’Anno Accademico 2018/2019)
Gli studenti delle Scuole Superiori potranno partecipare al bando come singoli stu-
denti, gruppi di studenti o classi, gli studenti universitari potranno partecipare singo-
larmente o in gruppo.

Articolo 2 Partecipanti
Il Premio è suddiviso in due distinte sezioni:
- la prima sezione è rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e 
  comprende singoli studenti, gruppi di studenti o classi degli ultimi due anni di corso;
- la seconda sezione è riservata agli studenti universitari iscritti all’ateneo di 
  Camerino.

Articolo 3 Commissione giudicatrice
Gli elaborati realizzati dai partecipanti saranno giudicati da una Commissione pre-
sieduta  dal Rettore, prof. Claudio Pettinari, dalla delegata del Rettore per le attività 
di orientamento, dott.ssa Valeria Polzonetti, dalla responsabile dell’ufficio comunica-
zione e stampa di Unicam, dott.ssa Egizia Marzocco, e da altri  membri esterni e/o 
interni indicati dall’Ateneo. 
Il giudizio della commissione è insindacabile.

Articolo 4 Caratteristiche degli elaborati
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di comunicazione scientifica, sce-
gliendo tra diverse forme espressive a disposizione (exhibit, prototipo, clip audiovisi-
va, cortometraggio, performance teatrale, dipinto, esperimento) che evidenzi l’utilità 
della scienza per il nostro vivere quotidiano e che si inquadri all’interno di uno dei 
seguenti aspetti:
- come la scienza aiuti ad esprimere emozioni, intuizioni e immaginazioni, tramite il 
  linguaggio scientifico, con l’utilizzo di strumenti e di metodologie scientifiche; 
- evidenziare tecniche, metodi e abilità scientifiche innovative. 
L’elaborato dovrà essere descritto in forma originale, chiara e concisa e dovrà es-
sere corredato di tutte le informazioni per poter essere attentamente valutato dalla 
Commissione Giudicatrice (ad esempio, se viene incluso un software, fornire tutte le 
informazioni necessarie alla sua esecuzione)

Articolo 5 Fasi del contest
Le idee dovranno essere presentate entro e non oltre il 6 maggio 2019 nelle modalità 
previste dal bando (v. Art.7).
La commissione effettuerà una prima valutazione e decreterà i partecipanti alla gior-
nata finale. La giornata finale si terrà a Camerino il 23 maggio durante la quale 
la commissione decreterà i portatori di S-Factor delle rispettive sezioni. (Eventuali 
cambiamenti saranno comunicati con anticipo alle scuole partecipanti)

Articolo 6 Vincitori e Premi
Sarà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.
Alle scuole finaliste (max.5) sarà erogato un contributo di euro 200 cadauno.
Ai vincitori delle varie sezioni sarà assegnata la maglia “S-Factor”.
La studentessa/studente Unicam che avrà vinto nella sezione studenti Unicam 
avrà diritto a partecipare gratuitamente alla Summer School di comunicazione 
scientifica Unicam, che si terrà nel mese di luglio 2019.
Un ‘premio speciale COMUNICAM’ potrà essere assegnato all’elaborato che, a giu-

dizio insindacabile della commissione, risulterà essere il più originale ed innovativo. 
L’elaborato sarà scelto tra tutti quelli presentati nelle tre sezioni e sarà premiato du-
rante l’evento finale.
Saranno selezionati tre lavori come “portatori di S-Factor” dalla commissione giu-
dicatrice, tra tutti gli elaborati presentati nelle due sezioni; saranno poi presentati 
a votazione nel profilo Instagram di Unicam @universitacamerino e il lavoro che si 
aggiudicherà più preferenze (attraverso i like al lavoro stesso), si aggiudicherà il titolo 
di “Social S-Factor”. 

Articolo 7 Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso contenente l’idea progettuale e la libera-
toria, in carta semplice, dovrà pervenire entro il 6 maggio 2019, mediante racco-
mandata indirizzata a: 
UNIVERSITA’ DI CAMERINO – Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing
VIA D’ACCORSO 16 - 62032 CAMERINO (MC)
Nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, il candidato per la 
sezione relativa ai singoli studenti, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
- le proprie generalità (per i minorenni dovrà essere presentata una liberatoria a firma 
  dei genitori o dal dirigente scolastico qualora la scuola abbia l’autorizzazione); 
- di essere iscritto ad un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore o ad un Corso di 
  Laurea dell’Università degli studi di Camerino. 
Per quanto concerne la partecipazione al concorso delle classi degli Istituiti di Istru-
zione Secondaria Superiore, nella domanda da presentare va indicata:
- la classe che intende partecipare; 
- l’insegnante di riferimento;
- i nomi dei singoli componenti della classe.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la liberatoria per riprodurre ed 
utilizzare a titolo gratuito foto e video realizzati in occasione degli eventi S-Factor, per 
materiale informativo e promozionale dell’Ateneo, e per i fini istituzionali dello stesso, 
anche attraverso canali telematici e social (per i minorenni la liberatoria andrà firmata 
dei genitori o dal dirigente scolastico qualora la scuola abbia l’autorizzazione).

Articolo 8 Informazioni
Qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimento potrà avvenire telefonando 
all’Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing dell’Università di Camerino dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0737-402755-62 oppure 
inviando una e-mail all’indirizzo comunicazione.relazioniesterne@unicam.it
All’interno del sito Unicam  www.unicam.it è possibile visionare e scaricare il bando, 
il modello di domanda di partecipazione e di liberatoria. 

Articolo 9 Privacy
I dati personali forniti dai partecipanti con le domande di partecipazione al contest 
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 nonché del Regolamento 
(UE) 2016/679 e successivi eventuali decreti applicativi sulla tutela dei dati persona-
li, per le sole finalità connesse alla contaminazione delle idee e l’integrazione delle 
competenze di cui al precedente art. 6 nonché alla procedura di conferimento dei 
riconoscimenti e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate.

Articolo 10 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Egizia Marzocco 
(0737-402770 egizia.marzocco@unicam.it)

Articolo 1
E’ emanato il Bando per il contest  “S- FACTOR” (Science Factor) rivolto a studenti 
delle Scuole Superiori (Classi 4 e 5 ) e a studenti universitari (regolarmente iscritti 
all’Università di Camerino nell’Anno Accademico 2019/2020).
Gli studenti delle Scuole Superiori potranno partecipare al bando come singoli stu-
denti, gruppi di studenti o classi, gli studenti universitari potranno partecipare singo-
larmente o in gruppo.

Articolo 2 - Partecipanti
Il Premio è suddiviso in due distinte sezioni:
• la prima sezione è rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e com-

prende singoli studenti, gruppi di studenti o classi degli ultimi due anni di corso;
• la seconda sezione è riservata agli studenti universitari iscritti all’ateneo di Ca-

merino.

Articolo 3 - Commissione giudicatrice
Gli elaborati realizzati dai partecipanti saranno giudicati da una Commissione presie-
duta  dal Rettore, prof. Claudio Pettinari, dalla delegata del Rettore per le attività di 
orientamento, dott.ssa Valeria Polzonetti,  dalla responsabile dell’Area comunicazio-
ne, ufficio stampa e marketing di Unicam, dott.ssa Egizia Marzocco, e da altri  membri 
esterni e/o interni indicati dall’Ateneo. 
La commissione potrà riunirsi preventivamente per un pre-selezione dei progetti pri-
ma dell’evento finale. Il giudizio della commissione è insindacabile.

Articolo 4 - Caratteristiche degli elaborati
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di comunicazione scientifica, sce-
gliendo tra diverse forme espressive a disposizione (exhibit, prototipo, clip audiovisi-
va, cortometraggio, performance teatrale, dipinto, esperimento) che evidenzi l’utilità 
della scienza per il nostro vivere quotidiano e che si inquadri all’interno di uno dei 
seguenti aspetti:
• come la scienza aiuti ad esprimere emozioni, intuizioni e immaginazioni, tramite 

il linguaggio scientifico, con l’utilizzo di strumenti e di metodologie scientifiche; 
• evidenziare tecniche, metodi e abilità scientifiche innovative. 
L’elaborato dovrà essere descritto in forma originale, chiara e concisa e dovrà es-
sere corredato di tutte le informazioni per poter essere attentamente valutato dalla
Commissione Giudicatrice (ad esempio, se viene incluso un software, fornire tutte le 
informazioni necessarie alla sua esecuzione)

Articolo 5 - Fasi del contest
Le idee dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2020 nelle mo-
dalità previste dal bando (v. Art.7). La commissione effettuerà una prima valutazione 
e decreterà i partecipanti alla giornata finale.
La giornata finale si terrà a Camerino entro il mese di aprile 2020 durante la quale 
la commissione decreterà i portatori di S-Factor. Alla fase finale del contest accede-
ranno anche i vincitori degli altri contest scientifici organizzati e promossi da Unicam. 
(La data della giornata finale sarà comunicata alle scuole partecipanti quanto prima)

Articolo 6 - Vincitori e Premi
Sarà consegnato a tutti i partecipanti alla giornata finale un attestato di partecipazione.
Alle scuole finaliste, decretate dalla commissione sarà erogato un contributo di 
euro 200 cadauno. Nella giornata finale saranno proclamati i vincitori assoluti “S-Fac-
tor 2020”:
• 1° classificato 500 euro come contributo alla scuola o euro 300 in buono libro 

per studente/gruppo Unicam.
• 2° classificato 300 euro come contributo alla scuola o euro 200 in buono libro

per studente/gruppo Unicam.
• 3° premio 200 euro come contributo alla scuola o euro 100 in buono libro per

studente/gruppo Unicam.

Ai vincitori sarà assegnata la maglia “S-Factor”.
La studentessa/studente Unicam (se in gruppo la partecipazione è prevista per due 
soggetti) che avrà vinto nella sezione studenti Unicam avrà diritto a partecipare gra-
tuitamente alla Summer School di comunicazione scientifica Unicam, che si terrà nel 
mese di luglio 2020.  
Un “premio speciale COMUNICAM” potrà essere assegnato all’elaborato che, a 
giudizio insindacabile della commissione, risulterà essere il più originale ed innova-
tivo. L’elaborato sarà scelto tra tutti quelli presentati e sarà premiato durante l’evento 
finale.
Saranno selezionati dalla commissione tre lavori come “portatori di S-Factor”, tra tut-
ti gli elaborati presentati nelle due sezioni che saranno messi in evidenza nel profilo 
Instagram di Unicam @universitacamerino, il lavoro che si aggiudicherà più prefe-
renze (attraverso i like), si aggiudicherà il titolo di “Social S-Factor”. 

Articolo 7 - Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso contenente l’idea progettuale le liberato-
rie (presenti nella pagina internet www.unicam.it/s-factor) , in carta semplice, dovrà 
pervenire entro il 28 febbraio 2020 (farà fede il timbro postale) mediante:
Raccomandata indirizzata a: 
UNIVERSITA’ DI CAMERINO – Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing
Causale : CONTEST S-FACTOR 2020
VIA D’ACCORSO 16 - 62032 CAMERINO (MC)
Tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.unicam.it

Nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, il candidato per la 
sezione relativa ai singoli studenti, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
• le proprie generalità (per i minorenni dovrà essere presentata una liberatoria a

firma dei genitori o dal dirigente scolastico qualora la scuola abbia l’autorizzazio-
ne) 

• di essere iscritto ad un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore o ad un Corso di
Laurea dell’Università degli studi di Camerino; 

Per quanto concerne la partecipazione al concorso delle classi degli Istituiti di Istru-
zione Secondaria Superiore, nella domanda da presentare va indicata:
• la classe che intende partecipare, 
• l’insegnante di riferimento,
• i nomi dei singoli componenti della classe
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la liberatoria per riprodurre ed 
utilizzare a titolo gratuito foto e video realizzati in occasione degli eventi S-Factor, per 
materiale informativo e promozionale dell’Ateneo, e per i fini istituzionali dello stesso, 
anche attraverso canali telematici e social (per i minorenni la liberatoria andrà firmata 
dei genitori o dal dirigente scolastico qualora la scuola abbia l’autorizzazione).

Articolo 8 - Informazioni
Qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimento potrà avvenire telefonando 
Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing dell’Università di Camerino dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0737-402755 -62 oppure invian-
do una e-mail all’indirizzo comunicazione.relazioniesterne@unicam.it 
All’interno del sito Unicam  www.unicam.it  è possibile visionare e scaricare il ban-
do, il modello di domanda di partecipazione e di liberatoria 

Articolo 9 - Privacy
I dati personali forniti dai partecipanti con le domande di partecipazione al contest 
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 nonché del Regolamento (UE) 
2016/679 e successivi eventuali decreti applicativi sulla tutela dei dati personali, per 
le sole finalità connesse all’iniziativa.

Articolo 10 - Responsabile del procedimento 
La responsabile  del presente procedimento è la dott.ssa Egizia Marzocco 
(0737-402770 egizia.marzocco@unicam.it)
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