
 

 
 

 
Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro 

SHORT on Work 
Concorso internazionale di documentari brevi sul lavoro  

2012 - I edizione  
 
REGOLAMENTO 
  
1) Condizioni di partecipazione  
La partecipazione è riservata alle opere audiovisive a carattere documentaristico, di durata non 
superiore a 10 minuti, realizzate dopo il 1 gennaio 2012, provenienti da qualsiasi paese del mondo, 
che abbiano per soggetto il lavoro contemporaneo.  
A titolo indicativo, si propongono alcune tematiche: 1) vecchi lavori, nuovi lavori; 2) lavoro e vita; 3) 
regole e diritti nel lavoro; 4) tempi e spazi di lavoro; 5) lavorare insieme, lavorare soli; 6) fare cose; 7) 
potere, autonomia e flessibilità nel lavoro; 8) stesso lavoro, paesi diversi. 
Le opere audiovisive possono essere in qualsiasi lingua.  
In ogni caso è richiesta la sottotitolazione in lingua inglese.  
  
2) Selezione, giuria e premi  
La selezione delle opere audiovisive che parteciperanno al concorso è a cura e insindacabile giudizio 
della Direzione del Concorso, che ne darà pronta comunicazione agli autori. I Premi saranno assegnati 
ad insindacabile giudizio di una Giuria internazionale composta da studiosi e professionisti del settore 
audiovisivo e delle problematiche legate al lavoro. Il premio per il miglior documentario è fissato in 
euro 4.000 (quattromila). Il premio per il secondo classificato è fissato in euro 1.000 (mille).  
La Giuria si riserva il diritto di assegnare o non assegnare i premi. La Direzione si riserva il diritto di 
riconoscere menzioni speciali, affidandone l’assegnazione a giurati specificamente individuati, anche 
esterni alla Giuria.  
  
3) Modalità di partecipazione  
Per partecipare alla selezione è necessario: 
1. compilare in ogni sua parte la Scheda di Iscrizione online sul sito www. 
fmb.unimore.it/shortonwork; 
 
2. fare pervenire, entro il 10 luglio 2012 all’indirizzo  
 
Short on Work 2012 
c/o Fondazione Marco Biagi  
Largo Marco Biagi 10 (g ià Viale Storchi 2)   
41121 Modena (Italy) 
 
 i  seguenti materiali: 

- copia cartacea firmata (una copia per ogni autore) della APPLICATION FORM_ITA.pdf; 
- due copie dell’opera su supporto DVD; 
- quattro fotografie di scena dell’opera in versione digitale su DVD. 

 
La mancata spedizione anche di uno solo dei materiali richiesti comporta l’esclusione dalla selezione. I 
materiali pervenuti dopo le 12.00 pm del 10 luglio 2012 saranno esclusi dalla selezione (non farà fede il  
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http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/News/articolo4887.html


 

 
 

 
timbro postale). Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I materiali pervenuti non saranno 
restituiti. L’iscrizione al concorso è gratuita.  
Per informazioni: 0039 059 2056060 – shortonwork@unimore.it  
  
4) Cerimonia di premiazione 
Il 15 settembre 2012 presso l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi si svolgerà la cerimonia di 
premiazione dei vincitori di Short on Work 2012.  
La cerimonia sarà preceduta dalla proiezione di una selezione dei documentari in concorso e da un 
seminario internazionale dedicato al documentario come strumento di ricerca interdisciplinare sul 
lavoro. 
 
5) Utilizzazione delle opere  
I registi, gli autori e i titolari dei diritti delle opere inviate autorizzano la Direzione del Concorso alla 
proiezione delle stesse nell’ambito della cerimonia di premiazione e nelle iniziative ad essa collegate. 
Autorizzano altresì l’eventuale raccolta delle opere selezionate in un DVD ad uso promozionale del 
Short on Work, destinato ad una distribuzione mirata nelle scuole, nelle università, nelle biblioteche, nei 
centri culturali senza alcuna finalità lucrativa. Infine, autorizzano la Direzione del Concorso a 
conservare nel proprio archivio copia dell’opera e a poterla utilizzare a fini didattici e di ricerca e in ogni 
altro contesto idoneo a promuovere e valorizzare l’utilizzo del documentario come strumento di 
rappresentazione e di ricerca sul lavoro contemporaneo, ad esclusione di ogni utilizzo commerciale e a 
tutela degli interessi degli autori e dei produttori. La partecipazione al Concorso comporta la piena 
accettazione del presente regolamento.  
Allo scopo di favorire la diffusione delle opere, i registi, gli autori e i titolari dei diritti delle stesse 
autorizzano la Direzione del Concorso a inserire l’opera nel proprio archivio audiovisivo on-line ed a 
renderla fruibile, ma non scaricabile, nel sito ufficiale del Short on Work o in siti di istituzioni con 
finalità affini a Fondazione Marco Biagi.  
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