UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse
Venerdì 21 giugno 2019 si terrà la prima edizione del Graduation Day
http://www.univaq.it/news_home.php?id=13271

Attraverso l’istituzione dalla Giornata del Laureato l’Università degli Studi dell’Aquila vuole
sottolineare l’importanza dei giovani per il futuro della città e mantenere viva la memoria
collettiva del territorio. La giornata sarà l’occasione per ricordare il 70° anno dall’inaugurazione
dei primi corsi estivi universitari, con momenti celebrativi della cultura del territorio, nonché
per ripercorrere i 10 anni dal sisma. Inoltre, attraverso la ricostruzione storica (raccolta di
materiale storico, testimonianze ed aneddoti, materiale fotografico e reperti, ecc…) si va a
definire l’identità del momento, quale base per tutto ciò che negli anni a venire si aggiungerà e
per individuare un percorso di sviluppo culturale e coesione sociale.
In linea con tale obiettivi, ne nasce l’esigenza di individuare una figura professionale che sappia
fissare, attraverso foto, i momenti più significativi di tale manifestazione.
I professionisti con un curriculum coerente con tali premesse sono invitati a presentare le
proprie candidature. Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute si procederà a
selezionare il professionista che sarà riconosciuto come unico fotografo autorizzato per l'evento.
La selezione privilegerà i professionisti che nel tempo hanno contribuito a fissare la memoria
anche in termini storici e culturali e possano supportare tale iniziativa sulla base di esperienze
maturate nelle mostre e pubblicazioni personali. La richiesta dovrà pervenire a
graduationday@strutture.univaq.it entro il 06/06/2018. Alla richiesta dovrà essere allegato il cv
da cui si evinca l'esperienza professionale, il numero di anni maturati nel settore, il tipo di lavori
realizzati con particolare riferimento alla capacità di evocare la memoria ed il ricordo, i premi
ricevuti, le mostre personali, le pubblicazioni personali, la conoscenza della città dell’Aquila.

Il materiale raccolto rimarrà di proprietà del professionista che potrà disporne limitatamente alla
vendita delle foto individuali ai partecipanti all'evento nonché ad una eventuale pubblicazione
da sottoporre preventivamente all’approvazione dell’Ateneo.
Il presente avviso ha carattere esplorativo e non obbliga in alcun modo l’Ateneo nei confronti
del professionista, che pertanto non avrà nulla a pretendere né in termini di rapporto contrattuale
né dal punto di vista economico.
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