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CESARCH  

 

BANDO DI CONCORSO 

PREMIO NAZIONALE TESI DI LAUREA  

“LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO DI ROMA E PROVINCIA” 

 

 
Il Cesarch - Centro Studi degli Architetti dell'Ordine di Roma – organismo senza fine di lucro 

che svolge attività nel campo dell'architettura e della professione di architetto, bandisce un 

concorso nazionale per l’erogazione di due premi di laurea, come di seguito specificato. 

La segreteria del concorso è presso la sede del Cesarch:  

Piazza Manfredo Fanti 47-00185 - Roma  

Tel. +39 06 97604590 Fax +39 06 97604591 Email: info@cesarch.it   

 

Art. 1 – Tema 

Il concorso intende premiare una tesi di laurea sul tema dello sviluppo sostenibile del territorio 

di Roma e Provincia, con particolare riferimento alla bioedilizia, al fotovoltaico, al risparmio 

energetico, al connubio architettura/acqua-sole-aria. 

 

Art. 2 – Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti i laureati triennali o specialistici delle facoltà di Architettura o 

Ingegneria italiane che abbiano discusso la tesi di laurea con tema attinente a quello del 

presente bando, dal 1 gennaio 2009 a tutta la sessione estiva del 2011, ottenendo una 

votazione non inferiore a 100/110 (o equivalente). 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

Per partecipare è necessario redigere una domanda di candidatura secondo il modello allegato 

(All.A) in carta semplice. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia cartacea della tesi di laurea sintetizzata in max 4 tavole formato A3. 

b) sintesi della relazione tecnico/descrittiva dell’intervento proposto sotto forma di 

abstract in 4 cartelle formato A4. 

Il materiale cartaceo di cui ai punti a) e b) dovrà essere fornito anche su supporto informatico. 

Per una esatta identificazione di tutti gli elaborati nell’intestazione della prima cartella 

dovranno essere evidenziati: titolo del lavoro, autore, relatore, correlatore. 

 

Le domande di partecipazione insieme agli allegati sopra elencati, dovranno pervenire in un 

plico chiuso e protetto, alla segreteria del concorso a partire dalla data di pubblicazione del 

presente bando ed entro e non oltre le ore 12 dell’11 agosto 2011. 

La consegna dei plichi potrà avvenire a mano (previo rilascio di apposita ricevuta di consegna) 

o a mezzo servizio postale o corriere privato. Farà fede la data di ricezione. 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna, l’assenza dei requisiti di partecipazione richiesti o la 

difformità degli elaborati rispetto a quanto previsto dal presente bando costituiscono motivo di 

esclusione dal premio. 
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Art. 4 - Giuria 

La valutazione delle candidature inviate avviene tramite una giuria composta da 5 membri 

delegati dal Consiglio del Cesarch, di cui uno facente parte del Consiglio stesso.  

La giuria inizierà i lavori il giorno successivo al termine di consegna degli elaborati e li 

concluderà entro il 16 settembre 2011. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice. 

Qualora un membro risulti assente, all’apertura o nel corso dei lavori, verrà sostituito da un 

membro supplente delegato dal membro effettivo. 

La commissione provvederà inizialmente, con una fase istruttoria, a verificare la rispondenza al 

bando degli elaborati presentati, escludendo dalla valutazione tutti i concorrenti che 

risultassero incompatibili. 

Eseguita la prima fase, la commissione passerà all’esame e al giudizio degli elaborati 

presentati, procedendo alla stesura della graduatoria sulla base dei seguenti parametri: 

- originalità del tema e delle soluzioni proposte 

- qualità della redazione 

- congruenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati 

 

Ultimata la stesura della graduatoria, la commissione nominerà le due tesi vincitrici. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile.  

 

Art. 5 – Premi 

I premi sono due e destinati alle due migliori tesi rispettivamente conseguite nella laurea 

triennale e in quella specialistica. 

I premi consistono in buoni del valore di € 1.000,00 ciascuno, da utilizzare in corsi di 

formazione organizzati dal Cesarch. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito internet della manifestazione e comunicati 

contemporaneamente ai vincitori, tramite raccomandata A/R (anticipata via e-mail) entro il 20 

settembre 2011. 

A tutti i partecipanti in regola con le norme del bando, indipendentemente dalla graduatoria, 

verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

I premi saranno consegnati il 29 settembre 2011 durante la festa per il ventennale del 

Cesarch. 

Tutti i progetti iscritti al premio saranno esposti in una mostra che si terrà alla fine di 

settembre 2011 e sarà ospitata nei locali della Acquario Romano, sede del Cesarch. 

 

Art. 6 – Condizioni  

Il Cesarch si riserva la facoltà di pubblicare un fascicolo e/o CD dedicato all’edizione del Premio 

ed ogni variazione che si renda necessaria per la migliore realizzazione dell’iniziativa. 

 

Con l’invio della documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, i partecipanti: 

- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando; 

- consentono la non restituzione del materiale; 

- autorizzano il Cesarch a utilizzare e divulgare i contenuti delle opere e dei progetti 

elaborati per pubblicazioni totali o parziali, anche a fini pubblicitari, con citazioni della 

fonte, senza aver nulla a pretendere in merito ai diritti d’autore e a tal fine si 

impegnano a tenere indenne il Cesarch da eventuali contestazioni. 

 

Art. 7 – Tutela della privacy 

Tutti i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Essi saranno utilizzati dal Cesarch al fine del corretto svolgimento del concorso. 

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso potranno essere trattati ai soli fini istituzionali 

e promozionali del Cesarch. 
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I dati raccolti potranno essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi 

momento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Cesarch, nella persona del Presidente. 

 

Art. 8 – Pubblicizzazione 

Il testo del presente bando di concorso, unitamente al modello della domanda di 

partecipazione (All.A) è pubblicato nel sito web del Cesarch e dell’Ordine degli Architetti di 

Roma. 

 

Data  19 aprile 2011 

 

 

 

N.B. A seguito di numerose richieste da parte di giovani colleghi, i termini temporali sono stati 

modificati come sopra rispetto al bando originario, al fine di includere tutti i laureati della 

sessione estiva 2011. 

 

Data 8 luglio 2011 


