
    DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA 
  
 

PREMIO FOTOGRAFICO 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre intende rinnovare il sito 
“Roma Tre Law School” dedicato ai programmi internazionali e rivolto sia agli 
studenti dell’Ateneo che a studenti stranieri. 

A tal fine intende utilizzare fotografie del Dipartimento, dei suoi studenti e del 
quartiere circostante. 

Viene indetto un premio di € 500,00 per la migliore serie di fotografie (non meno di 
30) con le seguenti avvertenze: 

a) Il Premio è riservato a studenti iscritti ai corsi di laurea LMG/01 oppure L/14 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre. 

b) Le foto dovranno essere in formato JPEG/JPG con risoluzione adatta per la 
riproduzione di qualità su sito web e, generalmente, in orientamento 
orizzontale. 

c) Le foto di persone, ove riconoscibili, dovranno essere accompagnate dalla 
allegata liberatoria. 

d) Le foto verranno utilizzate dal Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, 
con esclusione di qualsiasi uso commerciale. 

Si fa presente che, poiché il sito è rivolto anche a studenti stranieri, è necessario le 
fotografie ritraggano anche la numerosa comunità di studenti Erasmus ed 
internazionali. 

Le fotografie dovranno essere consegnate su penna USB, unitamente alla attestazione 
comprovante la iscrizione ai CdL del Dipartimento e alle liberatorie, alla dr.ssa Silvia 
Passarelli (stanza 317 – 3 piano) entro le ore 15.00 del giorno 23 maggio 2022. 

La commissione, composta dal Direttore del Dipartimento prof. Antonio Carratta, 
dalla prof.ssa Elena Granaglia e dal prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, procederà a 
valutare le fotografie e ad aggiudicare il Premio. La commissione potrà anche 
suddividere il premio fra più partecipanti. 

L’iscrizione ai CdL di cui alla lettera a), la compatibilità tecnica e la presenza delle 
liberatorie costituisce condizione essenziale per l’aggiudicazione. 

Il Premio verrà erogato in due tranches:  

a) € 150 alla aggiudicazione  

b) € 350 alla consegna, entro 20 giorni dalla aggiudicazione, delle foto dei docenti 
dei vari corsi attivati nella “Roma Tre Law School” che dovranno essere 
scattate dall’aggiudicatario, e che verranno inserite nel sito. 

 

Roma, 2 maggio 2022 


