
 

          

ALLEGATO 1 

 

Bando di concorso denominato “Digitalizziamo il Carnevale di Larino” per gli studenti iscritti, per 

l’a.a. 2021/2022, ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale e ai Corsi di Laurea magistrale a 

ciclo unico dell’Università degli Studi del Molise. 

 

Premesse  

L’Università degli Studi del Molise, in collaborazione con l’Associazione culturale Larinella di 

Larino, bandisce un concorso denominato “Digitalizziamo il Carnevale di Larino” che prevede 

l’ideazione, progettazione e produzione di un’applicazione per dispositivi mobili (tablet e 

smartphone), finalizzata a valorizzare il Carnevale di Larino, uno dei 27 carnevali storici in Italia.  

L’evento è promosso e coordinato dallo STAKE (Software and Knowledge Engineering) Lab 

dell’Università degli Studi del Molise. 

Art. 1 – Requisiti di ammissione 

1. Il concorso è riservato agli studenti iscritti, per l’a.a. 2021/2022, ai Corsi di laurea, ai Corsi di 

laurea magistrale e ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi del 

Molise. 

2. È ammessa la partecipazione sia di singoli studenti sia di gruppi di studenti (fino ad un 

massimo di sei persone per gruppo), non necessariamente iscritti allo stesso corso di laurea. 

Art. 2 – Modalità di svolgimento del concorso 

1. La partecipazione al concorso avverrà in due fasi distinte: “Sviluppo dell’idea” e “Sviluppo del 

prodotto”. 

2. Nella prima fase, denominata “Sviluppo dell’idea”, gli studenti dovranno presentare la sola 

idea progettuale riportando: 

• la descrizione delle principali funzionalità dell’app; 

• una preliminare progettazione dell’interfaccia grafica dell’app (opzionale); 

• la descrizione dell’impatto atteso che l’app avrà sugli utenti; 
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• le competenze del team di sviluppo. 

3. Le idee progettuali dovranno essere trasmesse, entro il 24 giugno 2022, tramite PEC 

all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it mediante l’apposito modulo allegato al presente 

Bando (Modulo A). L’oggetto della mail dovrà essere “Digitalizziamo il Carnevale – Domanda 

di ammissione fase 1”. I partecipanti dovranno allegare alla domanda il modulo di Informativa 

(Modulo B), nonché, pena l’esclusione dal concorso, la fotocopia di un documento di identità 

personale valido. 

4. Al termine della prima fase, un’apposita Commissione individuerà le migliori tre idee. Gli 

studenti proponenti delle tre idee selezionate, saranno invitati, entro il 1° luglio 2022, alla 

seconda fase del concorso, denominata “Sviluppo del prodotto”.  

5. La seconda fase consisterà nella realizzazione dell’app secondo quanto descritto nell’idea 

progettuale. Durante la fase di sviluppo, gli studenti saranno assistiti da un tutor afferente allo 

STAKE (Software and Knowledge Engineering) Lab dell’Università degli Studi del Molise. 

6. La seconda fase del concorso si concluderà il 18 novembre 2022, con la trasmissione da parte 

degli studenti, tramite PEC all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it, dell’applicazione 

sviluppata). I partecipanti dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione dal concorso, 

l’APK dell’app sviluppata e il manuale utente. 

7. Al termine della seconda fase, un’apposita Commissione individuerà, entro il 25 novembre 

2022, l’app vincitrice del concorso “Digitalizziamo il Carnevale di Larino”.  

Art. 3 – Premi in palio 

1. Per ciascun team ammesso alla seconda fase è previsto un buono Amazon dell’importo di 

150,00 euro. 

2. Per il team vincitore del concorso è previsto un premio in denaro pari a 2.500,00. 

3. I premi sono messi a disposizione dall’Associazione Larinella. 

Art. 4 – Valutazione delle proposte 

1. Le idee progettuali e le app saranno valutate da una Commissione di tre esperti, due in 

rappresentanza dell’Università del Molise e uno in rappresentante dell’Associazione Larinella. 

2. Per la valutazione delle idee progettuali (fase 1) la Commissione avrà a disposizione un 

massimo di 100 punti, distribuiti nel modo seguente: 
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• 20/100 per l’originalità dell’idea; 

• 40/100 per le funzionalità dell’app; 

• 20/100 per l’impatto atteso che l’app avrà sugli utenti; 

• 15/100 per le competenze del team di sviluppo. 

• 5/100 per gruppi composti da studenti appartenenti a corsi di laurea differenti. 

3. Per la valutazione dell’app (fase 2) la Commissione avrà a disposizione un massimo di 50 

punti, distribuiti nel modo seguente: 

• 25/100 per l’usabilità dell’app; 

• 20/100 per il layout grafico; 

• 5/100 per l’affidabilità e la robustezza dell’app. 

4. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo di Ateneo on–line consultabile sul sito web 

dell’Università degli studi del Molise www.unimol.it- Albo di Ateneo. 

Art. 5 – Clausola di non divulgazione e liberatoria 

1. Tutti i partecipanti al concorso s’impegnano formalmente a rispettare la “clausola di non 

divulgazione” dell’idea progettuale o dell’app in gara fino a premiazione avvenuta, pena 

l’esclusione dalla graduatoria.  

2. I partecipanti si impegnano altresì a concedere formalmente la liberatoria per l’uso dell’app 

presentata e dei relativi sorgenti, secondo i modi e attraverso i canali di cui l’Università del 

Molise e l’Associazione Larinella intenderà avvalersi per le proprie finalità didattiche, 

divulgative e promozionali.  

3. L’Associazione Larinella si farà carico di mettere a disposizione dei partecipanti tutto il 

materiale divulgativo del Carnevale di Larino (foto, video, testi). 

4. L’Università degli Studi del Molise, attraverso lo STAKE Lab, si impegnerà a fornire ai 

partecipanti supporto tecnico e tecnologico durante la fase 2 del concorso. 

Art. 6 – Controllo delle dichiarazioni rese 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, il premio sarà revocato e si darà luogo al recupero delle 

http://www.unimol.it-/
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somme eventualmente erogate, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione e dell’Associazione 

culturale Larinella al risarcimento del danno e l’adozione delle sanzioni disciplinari a carico 

dello studente previste dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 68/2012. Delle dichiarazioni non 

veritiere, l’interessato ne risponderà, altresì, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

2. Le domande che non risultassero in regola con quanto stabilito dal presente bando di 

selezione non saranno prese in considerazione, senza alcun obbligo da parte 

dell’Amministrazione di comunicare agli interessati l’esclusione dal concorso. 

Art. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Per l’espletamento delle attività finalizzate alla corresponsione dell’assegno, i dati personali 

forniti verranno trattati - manualmente e/o con mezzi automatizzati – dall’Università degli 

Studi del Molise (titolare del trattamento), con sede in Campobasso, Via De Sanctis, il cui 

rappresentante legale protempore è il Magnifico Rettore e il responsabile della protezione dei 

dati è il Responsabile del Settore Protezione Dati.  

2. Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del 

consenso al loro trattamento nei limiti delle finalità indicate comporta l’impossibilità per 

l’Università degli studi del Molise di procedere all’assegnazione degli Assegni di Tutorato. 

3. I dati acquisiti non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, in forma anonima, ai 

soggetti pubblici e privati nazionali che avranno rapporti con l’interessato e utilizzati per fini 

statistici per il tempo strettamente necessario. 

4. In relazione al trattamento dei dati personali, si potranno direttamente, in ogni momento, 

esercitare i diritti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679 (tra cui la 

rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati) scrivendo alla Università degli Studi 

del Molise, Settore Orientamento e tutorato, c/o Residenza Universitaria Vazzieri, Via Gazzani, 

snc, - 86100 Campobasso e anche proporre reclamo al Garante per la Privacy. 

Art. 8 – Disposizioni finali 

1. Il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
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decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni 

normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

3. Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Orientamento e Tutorato, 

orientamento@unimol.it. 


