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VET IN CORTO” 

 

CONCORSO NAZIONALE DI CORTOMETRAGGI 

 

Il Dipartimento di Medicina  Veterinaria (DiMeV) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in 

collaborazione con  la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) e  

con il Patrocinio di Apulia Film Commission, 

 

 

INDICE: 

 

Vet in Corto, un concorso aperto agli studenti ed ai giovani laureati dei Corsi di Laurea afferenti alla 

Medicina Veterinaria,  per descrivere, in un cortometraggio, aspetti legati alla professione, al rapporto 

con gli animali e i loro proprietari, alla percezione che l’opinione pubblica ha della figura del medico 

veterinario, e/o altre figure professionali che lavorano a contatto con gli animali.  

Il cortometraggio ha lo scopo di mettere in luce come gli animali hanno assunto un ruolo 

fondamentale nella vita dell’uomo. Inoltre, potranno essere trattati aspetti importanti quali la 

celebrazione del rapporto che unisce l'uomo agli animali, la lealtà, l’amore incondizionato, la 

devozione. Lo scopo di questo concorso è anche la sensibilizzazione nei confronti della violenza sugli 

animali. È importante che le immagini catturino l’attenzione dello spettatore, cittadino del mondo, 

inducendolo ad un rapporto corretto ed etico nei confronti degli animali e a rispettare la figura del 

medico veterinario. Questi, operando in diversi contesti socio-economici, promuove attraverso le sue 

competenze professionali e morali la salute ed il benessere degli animali e, indirettamente, quella 

dell’uomo. A tal proposito ricordiamo il prezioso compito degli animali nelle attività di pet therapy, 

onoterapia, come cani antidroga, antivalanga, per il salvataggio in mare, nelle emergenze e catastrofi 

naturali.  

 

Chi può partecipare 
Gli studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea in Medicina Veterinaria o ad altro Corso di laurea 

(triennale, specialistica o magistrale) afferente ai Dipartimenti di Medicina Veterinaria  delle 

Università italiane.  Possono altresì partecipare i giovani laureati in Medicina Veterinaria o in  altri 

Corsi di laurea (triennale, specialistica o magistrale) afferenti ai Dipartimenti di Medicina Veterinaria 

delle Università italiane.  I partecipanti dovranno avere un’età inferiore a 35 anni, a pena di 

esclusione.  

 

Cosa inviare 

Per la partecipazione al concorso gli interessati dovranno presentare, pena l’esclusione, apposita 

domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all’unito allegato A al presente bando, entro e 

non otre il 1° ottobre 2017. 

La domanda debitamente firmata, pena esclusione,  unitamente al supporto contenente il filmato in 

formato e su supporto DVD ed alla copia di un proprio documento di identità o riconoscimento potrà, 

entro il succitato termine, essere:  

 presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e nei giorni 

di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30,  presso l’U.O. Servizi generali, logistica e 

supporto informatico del Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 

Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA); 
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 spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, al Direttore 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, strada 

provinciale 62 per Casamassima Km. 3,00, 70010 Valenzano (BA). 

 

Potranno essere inviati filmati di finzione, documentari o d’animazione.  

  

Sarà cura del candidato, indicare espressamente sulla busta, contenente la domanda, la copia di un 

proprio documento di identità o riconoscimento e il DVD, consegnata o spedita, i seguenti dati:  

 cognome, nome e indirizzo;  

 l’oggetto “Concorso nazionale Vet in Corto”.  

 

Ogni autore potrà inviare un massimo di n. 2 (due) cortometraggi, pena l’esclusione.  

Non è prevista alcuna tassa di partecipazione. 

I supporti inviati per la pre-selezione saranno restituiti solo se espressamente richiesti e a spese del 

richiedente. Inviando il supporto, i candidati accettano il presente regolamento in tutte le sue parti e si 

impegnano, in caso di selezione, ad accettare irrevocabilmente le  proiezioni presso il Campus di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e/o in altre sedi. 

L’Organizzazione, pur impegnandosi nella custodia dei cortometraggi, non risponde di eventuali 

danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire dal momento dell’arrivo in poi. I filmati 

devono essere inediti o mai premiati in altri concorsi. 

 

Informazioni tecniche sul formato del cortometraggio da inviare  

I filmati dovranno essere inviati in formato e su supporto DVD e dovranno avere una durata minima 

di 5 minuti e massima di 15 minuti. Se saranno inviati cortometraggi in lingua non originale 

(comprese forme dialettali), dovranno essere provvisti di sottotitoli in italiano.   

 

Motivi di esclusione 

Sono ulteriori motivi di esclusione: 

- Durata inferiore o eccedente rispetto ai succitati limiti (inclusi i titoli di testa e di coda). 

- Qualità non idonea del filmato.  

- Contenuto del cortometraggio fuori tema, o comunque non in linea con il concorso, o che risulti 

contrario alla moralità pubblica. 

- Uso di colonna sonora non originale, o per la quale non sia presentata liberatoria per i diritti 

d’autore (se in vigore).  

- Materiale non originale: la giuria si riserva di escludere il corto dal concorso qualora intraveda 

tentativi di plagio. 

- Età superiore ai 35 anni (alla data di invio del cortometraggio).   

 

Composizione della giuria.  

La giuria sarà composta da: 

Domenico Otranto, Direttore del DiMeV; Gaetano Penocchio, presidente della FNOVI (Federazione 

Nazionale dell’Ordine dei Veterinari), un componente  di Apulia Film Commission; Marialaura 

Corrente, docente e delegata alla Comunicazione del DiMeV; Giancarlo Visitilli, scrittore e giornalista 

de la Repubblica; Alessandro Papaleo,  Responsabile U.O. Servizi generali, logistica e supporto 

informatico.  
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Premiazione 

La cerimonia di premiazione e la proiezione dei cortometraggi avranno luogo presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  Campus di 

Medicina Veterinaria, Strada Provinciale 62 per Casamassima km 3,00, Valenzano (BA).  

L’Organizzazione può decidere autonomamente la data di premiazione, o cambiare sede della 

cerimonia di premiazione.  

Al vincitore, indicato dalla giuria, sarà corrisposto un premio pari ad € 700. 
Al vincitore indicato dal pubblico, mediante votazione in occasione della cerimonia conclusiva, 

sarà corrisposto un premio pari ad € 500.  

Informazioni 

Per maggiori informazioni in merito al presente bando gli interessati potranno rivolgersi: 

- prof.ssa Marialaura Corrente – Dipartimento di Medicina Veterinaria

tel. +39 0804679833  -  E-mail:  marialaura.corrente@uniba.it

- sig. Alessandro Papaleo – Dipartimento di Medicina Veterinaria

tel. +39 0804679917  -  E-mail: alessandro.papaleo@uniba.it

Valenzano (BA), 14 febbraio 2017 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to Domenico OTRANTO
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