REGOLAMENTO SPACE APP CONTEST
Art. 1 - Dettagli e partecipazione allo Space App Contest
Il presente Space App Contest è indetto da Unismart Padova Enterprise srl (a
socio unico: Università degli Studi di Padova), P.IVA/C.F. 04983000284, con sede
legale in via VIII febbraio 2 a Padova, qui rappresentata dal suo direttore dott.
Stefano Carosio.
La partecipazione allo Space App Contest è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti
dell’Università di Padova regolarmente iscritti al corso di laurea di Informatica.
Art. 2 – Obiettivi e Requisiti dello Space App Contest
I partecipanti sono chiamati a progettare un’applicazione che faccia riscoprire a
cittadini e turisti lo stretto legame esistente tra il mondo dello spazio e la città di
Padova.
Requisiti app e contest:
• Android (o IOS).
• Incorpora feature di geo-localizazione al fine di individuare e mettere in
evidenza punti di interesse patavini legati al mondo dello spazio.
• Possibilità’ di consultare schede informative sui punti di interesse (e.g. formato
testuale).
• Progettazione e co-creazione della parte esperienziale e di elaborazione dei
contenuti.
• Al fine di garantire la compatibilità dell'applicazione con i moderni cellulari
disponibili su mercato, ai team di sviluppo Android viene chiesto di produrre un
applicazione con target almeno Android 6.0.1 (Marshmallow).
• Prototipo funzionante reperibile su un sito, indicato da Unismart, entro la
deadline prevista.
• Al team vincitore viene inoltre chiesto di rilasciare il codice sorgente
dell’applicazione stessa sotto licenza GPLv3, reperibile in repository di pubblico
accesso (e.g., github).

Art. 3 - Modalità di partecipazione all’Idea Contest (Fase 1)
Per partecipare all’Idea Contest gli interessati dovranno registrarsi utilizzando
l’apposito form disponibile alla pagina www.unismart.it/space. Il form dovrà
essere debitamente compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione.
Art. 4 – Valutazione delle soluzioni e Premi
Le soluzioni inviate dai partecipanti allo Space App Contest saranno valutate da
una giuria nominata da Unismart Padova Enterprise srl.
I nominativi dei membri della giuria saranno pubblicati alla pagina
www.unismart.it/space.
Criteri di valutazione:
• Soddisfacimento dei requisiti elencati all’articolo 2.
• Funzionalità.
• Componente creativa.
Premiazioni:
• 1.000 Euro al team 1° classificato.
• 400 Euro al team 2° classificato.
• 200 Euro al team 3° classificato.
Gli importi di cui sopra sono da intendersi al lordo delle trattenute e degli oneri di
legge.
Art. 5 – Deadlines e tempistiche
Per iscriversi è necessario registrarsi utilizzando il form presente alla pagina
www.unismart.it/space entro e non oltre il giorno mercoledì 8 novembre 2017.
Il termine ultimo per caricare l’app sul sito che verrà comunicato Unismart è
lunedì 4 dicembre 2017.

Art. 6 - Informazioni sul regolamento e Responsabile del Procedimento
Tutte le richieste di informazioni, sia di carattere tecnico che relative al
regolamento, potranno essere richieste telefonicamente o per posta elettronica
all'indirizzo info@unismart.it.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Carosio, direttore di Unismart.
Art. 7 - Norme finali
Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente,
dai concorrenti, singoli o in gruppo e non sono derogabili dalla giuria. I
partecipanti, al momento della compilazione del modulo di partecipazione,
dovranno avere compiuto 18 anni. I partecipanti dichiarano espressamente, per
sé e per i loro aventi causa, di manlevare integralmente il soggetto ideatore del
presente Space App Contest, il soggetto organizzatore, i partner e/o eventuali
loro incaricati, da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in relazione alle
soluzioni proposte.
La partecipazione allo Space App Contest e il deposito del materiale equivale
all'accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
Lo Space App Contestbsi conclude con la corresponsione dei premi.
A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 si evidenzia che l’evento non
costituisce una manifestazione a premio.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui Unismart Padova Enterprise srl Promex siano venute in
possesso in occasione dell'espletamento del procedimento concorsuale, verranno
trattati da queste ultime in qualità di titolari autonome o contitolari del
trattamento, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali verranno trattati
con modalità cartacee o automatizzate, per le seguenti finalità: (i) gestione ed
effettuazione del Contest e in particolare delle operazioni per esso previste; (ii)
adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla gestione ed effettuazione dal
Contest. Il conferimento dei dati ai fini del Contest è necessario per il suo

espletamento. Il mancato conferimento dei dati può comportare per l’utente
l'impossibilità di ottenere le prestazioni dei Titolari e la impossibilità per i Titolari
di gestire correttamente il Contest. Il responsabile del trattamento dei dati è
individuato nel direttore di Unismart, dott. Stefano Carosio. I dati forniti potranno
essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
1i dipendenti dell’impresa, che tratteranno i dati in qualità di incaricati o di
responsabili del trattamento; 2. le agenzie di pubblicità che gestiscono il Contest
su incarico della Titolare del trattamento, i quali agiranno in qualità di
responsabili o di incaricati al trattamento. 3.le autorità pubbliche competenti a
svolgere i controlli previsti dalla legge in relazione al Contest. L’elenco nominativo
dei soggetti a cui i Vostri dati personali sono stati o potranno essere comunicati è
a Vostra disposizione presso i Titolari. I dati forniti saranno conservati per il
tempo necessario all’espletamento delle attività necessarie alla gestione ed
effettuazione del Contest. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo una richiesta scritta al Titolare del trattamento all’indirizzo
mail: stefano.carosio@unismart.it

