
 

 

 

 

UN VIAGGIO IN UN POSTER 
 

CONCORSO DI IDEE  PER IL PROGETTO DI UN ITINERARIO CULTURALE  
 
Corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino  
 
Con il patrocinio e sostegno di 
 

• Segreteria di Stato per l'Istruzione, la Cultura e l'Universita della Repubblica di 
San Marino 

• Dipartimento dell'Istruzione della Repubblica di San Marino 

• Scuole Secondarie Superiori della Repubblica di San Marino 
 
Art. 1 Definizione ed obbiettivi dell’iniziativa  
I Corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino si 
fanno promotori con la Segreteria di Stato ed il Dipartimento per l'Istruzione di un 
concorso di idee rivolto agli studenti dell'ultimo anno, o diplomati in giugno 2021, delle 
Scuole Superiori Sammarinesi ed Italiane, per la progettazione ed organizzazione di un 
itinerario culturale per un viaggio in Italia o in Europa. 
 
Da ormai più di un anno l'emergenza sanitaria ha costretto molti di noi a vivere gran 
parte delle nostre esperienze attraverso un medium digitale; lo smart working, la 
didattica online, i webinar, i musei virtuali, gli aperitivi in zoom, le cene con gli amici in 
google meet,.....  
La "rete" ed il "virtuale" in questo lungo periodo hanno sicuramente svolto un ruolo 
cruciale nel conferire un certo grado di continuità a molte delle nostre attività 
quotidiane, come avremmo fatto senza? 
Ma la morsa del Covid si sta pian piano allentando ed è giunto il momento di farsi 
contagiare da un nuovo Virus, quello del viaggio, come lo definiva Kapuscinski, "una 
malattia sostanzialmente incurabile". 
Con questo concorso di idee il Corso di laurea in Design dell'Università della 
Repubblica di San Marino vuole contribuire con tre premi ad un viaggio in cui le vostre 
passioni, nate dai vostri studi o dai vostri interessi, possano concretizzarsi in una 
bellissima ed agognata esperienza finalmente fisica. 
 
Art. 2  Tema del concorso 
Ai partecipanti è richiesto di progettare un itinerario culturale per un viaggio in Italia o 
in Europa che segua e risponda ai propri desideri ed interessi specifici nel mondo delle 
arti. Il viaggio dovrà essere tematizzato, si dovrà cioè scegliere un ambito ben preciso e 
seguire un tema circoscritto di proprio interesse.  
(Solo a titolo di esempio: opere, luoghi e paesaggi dei maestri dell'impressionismo; 
ripercorrere le tappe di un famoso "Grand Tour" tra '700 e '800) 
Il programma dovrà essere interamente descritto attraverso l'uso di immagini, mappe e 
materiali trovati online e attraverso un percorso logico ci dovrete guidare attraverso i 
paesaggi, i monumenti, i musei e le opere che intendete visitare.  
L'Itinerario culturale proposto dovrà avere un titolo ed essere descritto ed impaginato 
in un poster 50x70 cm verticale formato pdf; sarà quindi molto importante trovare una 



 

 

 

 

modalità grafica e narrativa in grado di far appassionare a tal punto chi lo vedrà da 
voler anche lui organizzarsi al più presto per partire e seguire le vostre indicazioni.  
Ai partecipanti è lasciata ogni libertà di contenuto, impaginazione e stile.  
 
Art. 3 Partecipanti 
La partecipazione, in forma palese, è riservata a studenti delle Scuole Superiori della 
Repubblica di San Marino e della Repubblica Italiana. 
Al momento della consegna, in settembre 2021, gli studenti dovranno risultare 
regolarmente iscritti all'ultimo anno di frequenza o aver appena conseguito il Diploma 
di maturità in giugno 2021. 
La partecipazione può avvenire esclusivamente in forma singola. 
 
Art. 4 Modalità di partecipazione 
Coloro che rientrino nella categoria di cui all’art. 3 e che siano interessati a partecipare 
al concorso dovranno inviare – entro il termine di scadenza dell’iniziativa di cui all’art. 
10 – il materiale richiesto in base alle modalità indicate nei successivi articoli 5, 6 e 10. 
 
Art. 5 Elaborati e linee guida dei contenuti 
I partecipanti al concorso dovranno consegnare una sola proposta progettuale, in 
formato digitale e costituita da: 
 
1) 1 POSTER in formato 50 x 70 (cm) verticale, formato pdf ad alta risoluzione (300 
dpi).  
Attenzione: il poster non dovrà contenere il nome dell'autore ma solo il titolo del 
Viaggio 
2) La scheda di iscrizione al concorso debitamente compilata (alla fine del presente 
documento) 
 
Il materiale di cui sopra dovrà essere caricato tramite upload alla pagina 
 

https://forms.gle/zskreAW7cJoBz7GT6 
 
 
Art. 6 Identificazione del concorrente 
Il concorso è in forma anonima. Il poster consegnato dovrà contenere il titolo del 
proprio Itinerario culturale. 
 
Art. 7 Requisiti degli elaborati e criteri di valutazione 
Tutti gli elaborati pervenuti entro la data di scadenza saranno valutati da una Giuria 
(Art. 8) in base ai seguenti criteri: 
a) Originalità e peculiarità del viaggio culturale proposto; 
b) Rispondenza degli elaborati agli obiettivi di cui all’art. 2; 
c) Originalità e capacità e di rappresentazione; 
 
Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile. 
 
 
Art. 8 Composizione della giuria 
La giuria è composta da: 
–Riccardo Varini, Direttore del Corso di laurea triennale in Design dell’Università di 
San Marino, in qualità di presidente; 



 

 

 

 

–Marco Pierini, Docente di Storia dell'Arte Contemporanea del Corso di laurea 
triennale in Design dell’Università di San Marino; 
–Sergio Menichelli, Docente del Lab. di Design della Comunicazione del Corso di laurea 
triennale in Design dell’Università di San Marino; 
– Elena Brigi, Docente di Storia del Design del Corso di laurea triennale in Design 
dell’Università di San Marino 
 
La giuria delibererà entro 10 giorni dalla chiusura dei termini di consegna dei lavori. 
 
Art. 9 Informazioni 
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso rivolgersi a: 
Chiara Amatori  
Corsi di laurea in Design 
Antico Monastero Santa Chiara  
Contrada Omerelli, 20, 47890  
San Marino Città – RSM  
tel.  0549 883645 
e-mail  design@unirsm.sm 
 
Art. 10 Termini di scadenza 
Il concorso scade il 31 agosto 2021 
Gli elaborati dovranno essere caricati online attraverso l'apposito link (vedi art. 5) entro 
le ore 24,00 del 31 agosto 2021  
 
 
Art. 11 Premi 
Il montepremi complessivo ammonta ad un importo di € 1.000,00, da suddividere, a 
insindacabile giudizio della Giuria in 3 premi :  
- € 500 al primo classificato  
- € 300 al secondo classificato  
- € 200 al terzo classificato  
 
Potranno essere consegnate Menzioni d’onore per progetti particolarmente meritevoli. 
 
Art. 12 Garanzie e responsabilità 
I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e gli elaborati 
sono di loro titolarità esclusiva. Gli elaborati dovranno essere inediti e sviluppati 
espressamente per il presente concorso. Gli organizzatori sono pertanto esonerati da 
ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità 
dell’opera o diritti di privativa da parte di terzi su di essa. 
 
Art. 13 Informazione e divulgazione dei risultati 
Gli organizzatori comunicheranno sul proprio sito internet i risultati del Concorso e 
provvederanno a contattare personalmente i vincitori mediante e-mail. 
Tutte le proposte presentate saranno visibili dal portale 
DESIGN.UNIRSM.SM 
 
Art. 14 Mostre e pubblicazioni 
Con la partecipazione al concorso si intende automaticamente concesso all’Università 
della Repubblica di San Marino l’autorizzazione all’utilizzo degli elaborati presentati 
per tutti gli scopi connessi alla divulgazione dei risultati e dei progetti. 



 

 

 

 

Tutte le proposte pervenute saranno a disposizione e liberamente scaricabili dal sito 
degli organizzatori. 
Il Corso di laurea in Design dell’Università della Repubblica di San Marino provvederà, 
senza che questo ne comprometta i contenuti,  ad apporre il nome dell'autore ed il 
proprio logo su ogni  Poster pervenuto. 
 
Art. 15 Accettazione del regolamento del concorso 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione implicita di tutti gli articoli di 
questo regolamento. 
 
Art. 16 Trattamento dei dati personali 

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino raccoglie i dati personali 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente atto in ottemperanza alle normative 
in materia di trattamento di dati personali vigenti.  

Le informative sui trattamenti dei dati personali effettuati dall’Università degli Studi 
della Repubblica di San Marino, in qualità di Titolare del trattamento sono liberamente 
disponibili e scaricabili dall’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale. 

 
 
Corsi di laurea in Design 
Università della Repubblica di San Marino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI IDEE: 

 
"UN VIAGGIO IN UN POSTER" 
 
 
NOME E COGNOME:  
 
............................................................................................................................................. 
 
NATO A .......................................................... PROVINCIA ...........IL................................. 
 
RESIDENTE IN VIA.................................................................................N°................... 
 
CAP............................... CITTA'......................................................... PROV....................... 
 
DOCUMENTO DI IDENTITA' 
 
TIPO.............................................................N°................................................................. 
 
CODICE I.S.S / CODICE FISCALE.............................................................................. 
 
 
TITOLO DELL'ITINERARIO CULTURALE PROPOSTO 
 
................................................................................................................................................... 
 
 
SCUOLA SUPERIORE DI APPARTENENZA  
 
................................................................................... CITTA'......................................................... 
 
 
E-MAIL........................................................................................................... 
 
CELLULARE..................................................................................................... 

 
FIRMA 

 
.......................................................... 

 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo e la partecipazione al relativo bandosi dichiara 
implicitamente di aver letto e accettato integralmente tutti gli articoli del regolamento. 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………….……………………………. dichiara di essere a 
conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti amministrativi e 
per la fruizione di servizi erogati dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
saranno trattati in conformità alla Legge del 21 dicembre 2018 n. 171 – “Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e alle informative pubblicate 
sul portale dell’Università degli Studi www.unirsm.sm. 
 


