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Sapienza@MakerFaire - Concorso per la partecipazione alla
Maker Faire nello stand di Sapienza Università di Roma
Art.1 Definizioni e Obiettivi dell’Iniziativa
La Sapienza promuove una competizione per l’esposizione di manufatti e/o
progetti realizzati da studenti presso la Maker Faire di Roma che si svolgerà dal
3 al 5 ottobre 2014. Tale competizione è rivolta esclusivamente a studenti e
neolaureati del nostro Ateneo.
Per maggiori informazioni circa la Maker Faire è possibile consultare il sito
www.makerfairerome.eu
Art. 2 Oggetto della selezione
La selezione riguarda progetti e manufatti da esporre presso lo stand di Sapienza
ospitato nella Maker Faire. Per partecipare è necessario proporre progetti già
realizzati o che possano essere realizzati concretamente entro la scadenza del
presente bando.
Sono particolarmente incoraggiati allestimenti interattivi e che evidenzino il
processo di fabbricazione.
I progetti possono essere presentati in una delle seguenti tematiche:
- Educazione
- Makers in erba
- 3dprinting
- Tecniche di manifattura digitale
- Robot&Droni
- Design
- Arduino
- Internet delle cose
- Domotica
- Interazione
- Fashion & Wearables
- Sostenibilità
- Benessere / Salute
- Scienza
- Cibo & Agricoltura
- Logistica e trasporti
- Artigianato
- Makerspace
- Hackerspace
- Fablab
Art. 3 Destinatari
Sono ammesse alla competizione le proposte presentate da uno o più studenti
e/o neolaureati. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti all’anno 2013/14

a corsi di studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea
magistrale a percorso unitario, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione)
della Sapienza. I neolaureati devono aver conseguito il titolo di studio negli anni
accademici 2013/14, 2012/13, 2011/12.
Art. 4 Criteri di ammissione e di valutazione
Il Comitato di Valutazione, di cui al successivo art. 7, si riserva il diritto
insindacabile di non ammettere le proposte che non siano coerenti con la
tematica dell’iniziativa, si riserva, inoltre, di non selezionare alcun progetto
qualora non pervengano proposte meritevoli e in linea con i principi dell’iniziativa.
I progetti saranno selezionati sulla base della loro rilevanza per la comunità
makers e per la comunità Sapienza rispetto ai seguenti criteri:
 Innovazione (fino a 10 punti)
 fattibilità (fino a 15 punti)
 ingegnosità (fino a 5 punti)
Il punteggio minimo per essere giudicati ammissibili è 21/30. La graduatoria finale
presenterà solo i progetti giudicati ammissibili.
Ogni progetto verrà valutato, ad insindacabile giudizio del Comitato di
Valutazione, che selezionerà i migliori elaborati e determinerà il vincitore.
Art. 5 Modalità di Partecipazione
Per la partecipazione all'iniziativa non è richiesto ai candidati il pagamento di
alcun contributo.
Gli partecipanti dovranno presentare la proposta, esclusivamente secondo le
modalità di seguito descritte.
La proposta va inviata entro le ore 12.00 del 29 agosto 2014, tramite il form on
line disponibile al link:
www.uniroma1.it/questionari/sapienzamakerfaire
L'invio della documentazione risulterà correttamente eseguito solo al ricevimento
di una mail di risposta dal sistema.
Il Comitato si riserva di chiedere in qualunque momento i documenti originali per
eventuali verifiche.
Art. 6 Fasi e premi
Il Comitato di Valutazione esamina le proposte pervenute esclusivamente tramite
il form on line: il comitato si riserva la possibilità di convocare i candidati entro la
prima settimana di settembre, al fine di valutare concretamente i progetti
presentati.
Il Comitato predispone una graduatoria dei progetti ammissibili per l’esposizione:
il numero e le tipologie di progetti da esporre sono in ogni caso vincolati alla
disponibilità degli spazi nello stand. I primi 5 progetti della graduatoria
riceveranno 6 schede Arduino Leonardo marchiate Maker Faire messe a
disposizione da Asset Camera.

Entro il 15 di settembre, i candidati che avranno presentato le migliori proposte a
giudizio del Comitato saranno informati dell’esito positivo della valutazione e
saranno convocati per presentare il progetto presso l’Area Supporto alla ricerca,
che cura l’esposizione dello stand Sapienza.
Si precisa che la partecipazione al presente bando implica da parte dei candidati
selezionati la massima collaborazione nella fase di predisposizione
dell’allestimento, e la presenza obbligatoria per tutta la durata dell’evento di uno
o più proponenti che illustrino il proprio progetto.
Art. 7 Comitato di Valutazione
Il Comitato di Valutazione è l’unico organo responsabile della valutazione delle
proposte, ed è costituito da esperti qualificati nell’ambito dell’innovazione
tecnologica e sociale. Ogni giudizio del Comitato è insindacabile ed inappellabile.
Art. 8 Riservatezza
Sia nella fase di raccolta di progetti, che al momento della valutazione, i soggetti
dedicati alle sopracitate attività operano agendo secondo buona fede, nel rispetto
della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi
professionali.
I componenti del Comitato di Valutazione sono esonerati da ogni responsabilità
per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità
dell'opera, di parti dell’opera o da eventuali limitazioni da parte di terzi dell'opera
stessa. Tutta la documentazione inviata per partecipare all'iniziativa rimane di
proprietà degli autori, che potranno proteggerla mediante le forme di tutela
previste dalla legge. La partecipazione all'iniziativa comporta l’accettazione
all’esposizione dei progetti stessi all’interno di Maker Faire.
Art. 9 Obblighi dei Partecipanti e Foro competente
La presentazione della candidatura all'iniziativa comporta la completa ed
incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Bando.
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente bando di
concorso, le parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione
in via extragiudiziale. In caso contrario il Foro competente è quello di Roma.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della l. 241/90 è il Dirigente dell’Area
Supporto alla Ricerca.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari allo svolgimento delle
funzioni istituzionali di Sapienza Università di Roma ed alla partecipazione alla
Maker Faire.
Il trattamento dei dati potrà avvenire sarà effettuato con modalità sia manuali che
informatizzate. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla selezione. I dati
saranno conferiti a Sapienza ai fini della valutazione finale dell’allestimento della
manifestazione, e ad Asset Camera, azienda speciale della Camera di
Commercio di Roma, per lo svolgimento della Maker Faire.

I dati relativi ai progetti selezionati potranno essere comunicati ad altri enti (es.
agenze di stampa) per garantire il diritto all’uso delle eventuali registrazioni o foto
realizzate presso la Maker Faire. Tali dati sono sotto la responsabilità di Asset
Camera, che organizza l’evento.
Il dichiarante ha diritto a esercitare i diritti di cui all’art 7 del D. Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del
suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la
carica presso la sede dell’Università.
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FAC SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DISPONIBILE AL LINK

www.uniroma1.it/questionari/sapienzamakerfaire
1. REFERENTE DEL PROGETTO
cognome * _________________
nome * _________________
indirizzo e-mail * _________________
matricola infostud _________________
Sei uno studente o un laureato? *



studente
laureato

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti all’anno 2013/14 a corsi di studio (laurea, laurea
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale a percorso unitario, dottorato di ricerca,
scuole di specializzazione) della Sapienza. I neolaureati devono aver conseguito il titolo di studio negli
anni accademici 2013/14, 2012/13, 2011/12.

2. SCHEDA PRODOTTO
Nome progetto * _________________
indica il nome progetto/prodotto che stai presentando
Qual è la tematica prevalente del prodotto? (Indicare non più di 5 tematiche
prevalenti) * Educazione Makers in erba 3dprinting Tecniche di manifattura
digitale Robot&Droni Design Arduino Internet delle cose Domotica Interazione
Fashion & Wearables Sostenibilità Benessere / Salute Scienza Cibo & Agricoltura
Logistica e trasporti Artigianato Makerspace Hackerspace Fablab
Descrivi il tuo prodotto * _________________
In questa descrizione considera che: a) nel primo paragrafo dovresti descrivere il tuo
prodotto/progetto/ricerca b) nel secondo paragrafo dovresti descriverne i benefici c) se necessario nel
terzo paragrafo descrivi le applicazioni già esistenti d) includi informazioni che pensi che possano essere
interessanti, divertenti o suggestive

misure * _________________
larghezza x lunghezza x altezza in cm
peso * _________________
inserire il peso dell'oggetto in kg
E' prevista una attività interattiva con il pubblico? *



si
no

Descrivi l'attività se presente
materiali aggiuntivi
Inserisci materiali aggiuntivi; è ammesso solo formato .pdf. max 15MB

Link utili
link 1 _________________
inserisci il link a ulteriori materiali (es. video, foto, social, website)
link 2 _________________
inserisci il link a ulteriori materiali (es. video, foto, social, website)
link 3 _________________
inserisci il link a ulteriori materiali (es. video, foto, social, website)
Necessità espositive * _________________
Inserire le proprie necessità espositive come alimentazione, connessione internet, illuminazione, tavoli,
altro

3. INFORMAZIONI PUBBLICHE
Le informazioni che inserirai di seguito verranno utilizzate per pubblicizzare l'iniziativa e potranno essere
pubblicate sul sito della Sapienza o dalla stampa. Inserendo queste informazioni dai il consenso alla loro
pubblicazione.

descrizione per il pubblico * _________________
Descrivi il progetto in max 250 caratteri
biografia * _________________
Inserisci una piccola biografia personale o del team di progetto in max 150 caratteri
foto del progetto *
max 10 MB formati ammessi .jpg .png .gif
foto del referente/team *
max 10 MB formati ammessi .jpg .png .gif
 acconsento al trattamento dei dati
 NON acconsento al trattamento dei dati

Informativa sul trattamento dei dati personali
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile
e per le finalità connesse alla partecipazione al concorso. I dati personali richiesti al dichiarante sono
necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali di Sapienza Università di Roma ed alla partecipazione
alla Maker Faire.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E SOGGETTI INTERESSATI
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati saranno conferiti a Sapienza
ai fini della valutazione finale dell’allestimento della manifestazione, e ad Asset Camera, azienda speciale
della Camera di Commercio di Roma, per lo svolgimento della Maker Faire.
I dati relativi ai progetti selezionati potranno essere comunicati ad altri enti (es. agenze di stampa) per
garantire il diritto all’uso delle eventuali registrazioni o foto realizzate presso la Maker Faire. Tali dati sono
sotto la responsabilità di Asset Camera, che organizza l’evento.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar
corso alla partecipazione al concorso e alla gestione delle attività correlate.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale rappresentante
protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Supporto alla Ricerca Dott.ssa Sabrina
Luccarini.
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003
- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 acconsento al trattamento dei dati
 NON acconsento al trattamento dei dati
I dati comunicati sono autocertificati ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modifiche.

