
Video competition for Phd candidates and University students

Caro Studente/Caro Dottorando,

1. Heritage Roundtable
Dall’8 all’11 novembre si svolgerà il convegno intitolato “Heritage Management: musealization or use?”, or-
ganizzato dall’alleanza di università Heritage Alliance of the New Silk Road.  Il convegno, ospitato quest’an-
no online dal Politecnico di Milano, consiste in una sessione al giorno, dalle 12.00 alle 14.00. Trovi il pro-
gramma provvisorio allegato a questa call. 

2. Competizione video
La sessione del 10 novembre è dedicata a studenti e dottorandi internazionali, selezionati in base alla com-
petizione video “Enjoyment of historical heritage, the vision of the young generation”. I partecipanti devono 
inviare un video di 5 minuti con audio o sottotitoli in inglese, che presenti il risultato delle loro ricerche o idee 
sulla fruizione del patrimonio storico: che si tratti di edifici o spazi aperti, in zone urbane o rurali. 

3. Requisiti di partecipazione
La competizione è aperta a studenti e dottorandi. 

4. Scadenze e modalità di partecipazione
I partecipanti devono registrarsi tramite questo form e inviare il video seguendo le istruzioni scritte nel form 
stesso entro il 10 ottobre 2021, alle 12.00 (ora italiana). I video possono essere creati anche in gruppi di 
massimo 4 persone, devono essere spediti in formato MP4, con aspect ratio possibilmente di 16:9. 

5. Liberatoria per utilizzo di ritratto/riprese audio-video di soggetti terzi
Nel caso in cui il video rappresenti soggetti terzi l’autore deve far firmare a ogni soggetto ripreso o fotogra-
fato la liberatoria allegata a questo bando. Diversamente il video non potrà in alcun modo essere diffuso né 
mostrato durante la sessione del 10 novembre. 

Enjoyment of historical heritage,
the vision of the young generation 
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https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=it-IT&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope648T1LD6Yp5Mj2A3jUs6RupUMFMyMDNYRUE4TVNMR1VYWVhMQjdYQzZRVi4u


6. Valutazione dei video
I video inviati entro i tempi previsti e che rispettino i requisiti specificati sopra verranno esaminati da una giuria 
internazionale di professori universitari ed esperti nel campo della conservazione e della gestione del patri-
monio storico. 

I video saranno valutati in base ai seguenti criteri:
 • Originalità e realizzabilità della proposta
 • Capacità di trasmettere un messaggio chiaro e conciso
 • Qualità tecnica del video in termini di visibilità, comprensione, caratteristiche artistiche e 
  grafiche. 

Gli autori dei 5 video migliori saranno informati entro il 30 otttobre 2021 e saranno invitati a presen-
tare il loro lavoro durante il convegno, il 10 novembre. 

Tutti i video ricevuti entro la scadenza e in linea con i requisiti sopra descritti potranno essere presentati duran-
te eventi organizzati successivamente nell’ambito della Heritage Alliance of the Silk Road, previo consenso 
dell’autore. 
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