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REPORTER CAMPLUS COLLEGE
Bando di selezione per 8 studenti Camplus College 

per lo svolgimento della figura di reporter

Anno accademico 2018-2019

PREMESSA
Camplus College indice un bando per la selezione di 8 reporter che, nel corso dell’A.A. 2018-2019, 
realizzino contenuti multimediali a supporto delle attività di Comunicazione e Marketing di tutta 
la realtà Camplus.

RUOLO E OBIETTIVI DEL REPORTER
Il reporter Camplus College è una figura fondamentale per raccontare, da protagonista e non da 
spettatore, lo spirito che si genera in Camplus.

L’obiettivo è quello di documentare le attività svolte all’interno del/dei Camplus College di 
riferimento e di produrre materiale ad hoc per campagne commerciali e istituzionali. Questo 
servirà, nello specifico, per alimentare i canali social sui quali Camplus è presente (Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter e Linkedin), nonché per la creazione di materiale pubblicitario online e 
offline (articoli su giornali e riviste; cartelloni e manifesti pubblicitari, brochure e volantini). 

L’interlocutore principale di questa figura sarà lo staff Marketing Camplus il quale, oltre a 
commissionare tutte le foto e i video, offrirà il suo supporto costante in ogni fase dell’incarico.

Il numero massimo di richieste effettuate a ciascun reporter sarà:

• 20 album per i reporter di Torino, Roma, Palermo, Catania, Rozzano (Humanitas) e Pamplona;
• 30 album per i reporter di Milano e Bologna.

Nonostante l’esplicita commissione dei lavori da parte dell’Ufficio in questione, saranno più che 
gradite iniziative personali da parte dei reporter.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Per candidarsi è necessario possedere i seguenti requisiti:

• essere uno studente Camplus College nell’A.A. 2018-2019;
• risiedere da almeno un anno in una residenza Camplus College;
• essere in possesso di una fotocamera digitale di tipo reflex/mirrorless che possa effettuare 

riprese video di alta qualità e, possibilmente, un cavalletto/stabilizzatore d’immagine
• essere appassionati di fotografia e videomaking
• avere spiccate doti creative e spirito d’iniziativa.
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DURATA DELL’INCARICO
L’incarico dei reporter ha inizio in concomitanza dell’apertura del/dei Camplus College di 
riferimento, indicativamente dalla prima metà di settembre 2018 e termina nella seconda metà di 
luglio 2019.

COMPENSO
Ciascun reporter riceverà il seguente compenso:

• per il vincitore del bando nei Camplus College di Milano e Bologna: 2.500€ lordi;
• per il vincitore del bando nei Camplus College di Torino, Roma, Palermo, Catania e Pamplona: 

1.500€ lordi;
• per il vincitore del bando nel Camplus College Humanitas: 1.000€ lordi.

La differenza d’importo è dovuta al maggior numero di Camplus College con i quali i reporter di 
Milano e Bologna dovranno relazionarsi.

Qualora il reporter non possa adempiere a una richiesta avanzata dallo staff Marketing Camplus, 
è tenuto a individuare personalmente il proprio sostituto e a comunicarne il nominativo all’ufficio 
stesso, accertandosi che abbia le competenze e l’attrezzatura adeguata. Il compenso per il lavoro 
realizzato per l’occasione dal sostituto è pari a 70€ lordi che verranno decurtati dal compenso finale 
del reporter designato. Nel caso in cui il reporter non trovi alcun sostituto, la somma decurtata sarà 
pari a 100€ lordi per ogni richiesta non eseguita.

Il pagamento avverrà in due tranche: la prima metà a gennaio 2019 e il restante compenso a 
giugno 2019.

Qualora il reporter dovesse rinunciare al proprio ruolo prima della fine dell’incarico - indicato al 
punto precedente - riceverà un compenso pari a 70€ lordi per ogni album realizzato prima o dopo 
la prima tranche di pagamento.

ATTIVITÀ FORMATIVE
Nel corso dell’anno accademico, i reporter Camplus College avranno l’occasione di partecipare a 2 
attività formative di gruppo con fotografi e videomaker esperti, organizzate in esclusiva. Si tratta 
di opportunità di crescita professionale durante le quali i reporter potranno conoscere da vicino il 
mestiere e le attrezzature utili, oltre a scoprire trucchi e ricevere suggerimenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per candidarsi è necessario scrivere all’indirizzo e-mail reporter@camplus.it e indicare quanto segue:

• Nome e Cognome
• Camplus College di provenienza
• Facoltà a cui si è iscritti
• Portfolio online: account Instagram/Youtube/Vimeo/Flickr/etc.

Per la valutazione della candidatura è necessario allegare una foto o un video che esprima la parola 
“condivisione”.



Le foto devono essere accompagnate da una didascalia che può essere indicata nel testo dell’e-mail.

I video devono essere realizzati secondo le seguenti linee guida:

• Durata non oltre i 30 secondi
• Formato orizzontale
• Riprese in HD
• Nessuna musica di sottofondo
• Nessuna scritta in sovrimpressione
• Voce fuori campo o, in alternativa, un testo di accompagnamento, che spieghi il significato 

delle immagini in relazione alla parola chiave scelta. 

La campagna dalla quale trarre ispirazione per la realizzazione dei video è “Find Your Greatness” 
di Nike.

Le foto e i video migliori verranno adoperati per le campagne commerciali e pubblicate sui profili 
social di Camplus, con opportuna indicazione dell’autore.

Affinché Camplus possa adoperare i materiali prodotti dal candidato, è necessario compilare il 
modulo (allegato A) in tutte le sue parti. Inoltre, ai fini dell’adempimento alle norme sulla privacy, 
è necessario che le persone, ritratte in fotografia o riprese in video, firmino il consenso all’utilizzo 
della loro immagine, come indicato nel modulo (allegato B).

A discrezione dello staff Marketing Camplus, i candidati potranno essere contattati per un colloquio 
conoscitivo via Skype.

SCADENZA
La candidatura deve pervenire entro e non oltre il 19 agosto 2018.

ESITO DELLA SELEZIONE
I vincitori del bando saranno individuati a giudizio insindacabile dello staff Marketing di Camplus, 
il quale ne darà opportuna comunicazione entro il 31 agosto 2018.

Visto il crescente utilizzo dei video nelle attività promozionali online, verranno privilegiati i 
candidati che dimostreranno dimestichezza con il videomaking.
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Il/la sottoscritto/a                                               nato a                                     Prov.  [   ] il                                     residente 

a                                                  Prov. [   ]   Via                                                              

con riferimento alle immagini effettuate da Camplus® anche per tramite di persone terze in occasione 
di convegni, incontri culturali, seminari di studio, tutoraggi ed attività sportive/ ricreative ecc.. con la 
presente 

AUTORIZZA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore) alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini da parte di Camplus® su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione 
anche internet nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di 
Camplus® e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale riguardanti le attività istituzionali di Camplus®

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta raccomandata all’indirizzo: Fondazione Ceur P.zza della Resistenza 9, 40122 Bologna

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacea ed informatica nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; i dati forniti, ivi incluso il 
ritratto fotografico e video, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nella su estesa liberatoria. il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali è facoltativo ed in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003 in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, inviando comunicazione 
scritta all’indirizzo sopra riportato. 

Il titolare del trattamento dei Dati è il Dott. Maurizio Carvelli, Consigliere Delegato Fondazione Ceur.

ALLEGATO A
Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video

A                                               il                                          

DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO 

(firma leggibile)                                                                 



Il/la sottoscritto/a                                               nato a                                     Prov.  [   ] il                                     residente 

a                                                  Prov. [   ]   Via                                                              

con riferimento ai testi ed ai contenuti raccolti da Camplus® anche per tramite di persone terze in 
occasione di convegni, incontri culturali, seminari di studio, tutoraggi ed attività sportive/ ricreative ecc.. 
con la presente 

AUTORIZZA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore) alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
dei propri testi da parte di Camplus® su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione anche 
internet nonché autorizza la conservazione degli stessi in forma cartacea e/digitale e prende atto che la 
pubblicazione avverrà nel rispetto dei fini istituzionali di Camplus® con scopo di carattere meramente 
informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta raccomandata all’indirizzo: 
Fondazione Ceur P.zza della Resistenza 9, 40122 Bologna

DICHIARA

che i materiali pubblicati non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale) e sono 
nella propria piena e libera disponibilità avendo, se del caso, acquisito da ogni eventuale terzo avente 
diritto su di essi l’espressa autorizzazione alla pubblicazione/divulgazione e, conseguentemente, 
espressamente solleva gli amministratori e/o i gestori del sito Camplus® e Fondazione CEUR da ogni 
responsabilità in merito ai suddetti materiali.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacea ed informatica nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; i dati forniti, ivi incluso il 
ritratto fotografico e video, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nella su estesa liberatoria. il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali è facoltativo ed in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 
7 del D. Lgs. 196/2003 in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, inviando 
comunicazione scritta all’indirizzo sopra riportato. Il titolare del trattamento dei Dati è il Dott. Maurizio 
Carvelli, Consigliere Delegato Fondazione Ceur.

ALLEGATO B
Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione dei contenuti 

A                                               il                                          

DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO 

(firma leggibile)                                                                 

A                                               il                                          (firma leggibile)                                                                 




