
 1 

  
 

 

 
 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

PREMIO TESI DI LAUREA “UNIVERSITÀ, CITTÀ, CASA” 
 

 

REGOLAMENTO 

 

 

- VISTA la “Direttiva dell’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione,  Prot. 1917/Gab del 

21.12.2010 avente ad oggetto: “Carta Giovani: interventi finalizzati alla promozione della 

sensibilità ambientale e del risparmio energetico. I giovani e i nuovi modelli di architettura e 

pianificazione territoriale”; 

- VISTO il contratto n. 1 prot. 435 stipulato in data 19/01/2011 tra la Direzione Generale 

dell’Assessorato Pubblica Istruzione e l’Associazione Carta Giovani per la realizzazione 

dell’intervento di cui alla Direttiva sopra citata; 

- VISTO il Piano Interventi previsto dall’art. 3 del contratto sopra menzionato; 

- VISTO l’Accordo tra l’Associazione Carta Giovani e le Facoltà di Architettura di Cagliari e 

Alghero;  

- VISTA la determinazione n. 821 prot. 6218 del 16/11/2011 del Dirigente del Servizio 

Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali della Direzione Generale 

Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna con la quale, in attuazione della 

direttiva sopra citata, si attivano le procedure per lo svolgimento del concorso “Premio Tesi di 

Laurea – Università, Città, Casa“ e si affida il coordinamento scientifico dell’intervento alle 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari e la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli studi di Sassari ed il coordinamento Tecnico, economico e operativo 

all’Associazione Carta Giovani; 

è indetto il Premio Tesi di Laurea “Università, Città, Casa” disciplinato dal regolamento di cui agli 

articoli seguenti.  

 

 

Art.1 - Bando di concorso  

 

E’ bandito un concorso denominato  premio “Università, città, casa” per le migliori tesi di laurea che 

abbiano affrontato i temi dell’architettura sostenibile, dell’innovazione progettuale e della 

progettazione partecipata, finalizzate al miglioramento della qualità e della sostenibilità del rapporto 

tra università e città e dei suoi requisiti spaziali, elementi che influenzano i comportamenti delle 

persone e orientano, in particolare nei giovani, lo sviluppo di una coscienza urbana.  
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Il concorso prevede l’attribuzione di n.  8 premi di laurea del valore di 500 Euro ciascuno da assegnarsi 

ai migliori elaborati incentrati su una o più delle seguenti tematiche: 

- residenze universitarie e servizi di uso pubblico (internet point, bar, ristoranti, negozi, ecc.); 

- residenze universitarie e servizi pubblici (biblioteche, mediateche, musei, ecc.); 

- residenze universitarie e servizi pubblici e privati;  

- residenze universitarie e residenze legate a progetti di housing sociale; 

- residenze universitarie e spazi aperti ( piazze, parchi urbani, ecc.).     

Gli elaborati dovranno incentrarsi, in considerazione delle situazioni urbane ricorrenti nei diversi 

centri storici in cui il progetto si inserisce, su uno o più dei seguenti argomenti:  

- la ristrutturazione e il  riuso di edifici esistenti in stato di abbandono e/o di degrado fisico; 

- il completamento e riuso di edifici e/o di parti urbane residuali;  

- la riqualificazione urbana di aree degradate e marginali. 

I lavori dovranno avere ad oggetto esclusivamente i centri storici di Alghero, Cagliari e Sassari 

nell’ottica di creare negli stessi non enclave monofunzionali, ma miscele di funzioni che ne 

arricchiscano la complessità urbana.  

Le tesi, individuali o di gruppo, devono essere redatte in lingua italiana. 

Saranno valutati con particolare attenzione i lavori che considerino variabili di sostenibilità sociali ed 

economiche nello sviluppo del progetto di ricerca . 

 

Art. 2 - Finalità 

Scopo dell’iniziativa è promuovere la cultura della sostenibilità, stimolando la definizione di soluzioni 

innovative negli interventi di tipo insediativo, architettonico e tecnologico, indirizzati al progetto di 

tipologie spaziali della residenza studentesca, con una particolare sensibilità all’efficienza energetica e 

alla riduzione delle emissioni di CO2.  

 

Art. 3 - Premio 

Si prevede l’assegnazione di premi per le 8 migliori tesi di laurea in relazione alla coerenza con i temi 

indicati all’art.1 e 2 . 

Saranno assegnati  

- 4  premi di laurea, del valore di 500 Euro ciascuno, per le tesi discusse presso la Facoltà di 

Architettura dell’Ateneo di Sassari; 

- 4 premi di laurea, del valore di 500 Euro ciascuno,  per le tesi discusse presso la Facoltà di 

Architettura dell’Ateneo di Cagliari. 

 

Sarà possibile attribuire dei riconoscimenti speciali di merito, senza premi in denaro, ad ulteriori  

lavori ritenuti meritevoli. 

Il premio è finanziato totalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato della Pubblica 

Istruzione. 

 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di concorso coloro che, al momento della presentazione della domanda:   

A. siano studenti delle facoltà di architettura degli Atenei di Cagliari e Sassari, laureati o che 

prevedano di laurearsi, discutendo una tesi di laurea magistrale o quinquennale sui temi riportati 
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al precedente art. 1), nelle sessioni relative all’anno accademico 2010/2011 e 2011/2012 e 

comunque entro e non oltre la data del 3 agosto 2012. 

B. abbiano un’età massima di 30 anni non compiuti; 

C. siano residenti o domiciliati nel territorio della regione Sardegna;  

D. siano, al momento della presentazione della domanda  Soci Carta Giovani- Regione Sardegna. 

La tessera Carta Giovani è completamente gratuita e può essere ritirata presso i Comuni della 

Sardegna (tutti i dettagli sono disponibili su www.cartagiovani.it). 

 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, distinta per Università di appartenenza, compilata sul modello Allegato 

A scaricabile dal sito www.cartagiovani.it, dovrà essere inviata esclusivamente  via e-mail, entro il 31 

gennaio 2012,  al seguente indirizzo di posta elettronica: cartagiovani@cartagiovani.it. La domanda 

deve essere stampata e conservata per il successivo invio cartaceo in caso di ammissione al concorso 

(vedi il successivo art. 7 punto A). 

  

Art. 6 - Valutazione di ammissibilità delle domande 

L’Associazione Carta Giovani, per conto dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, valuterà 

l’ammissibilità delle domanda di partecipazione e pubblicherà l’elenco degli studenti ammessi 

attraverso i siti della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it/giovani), il sito dell’Associazione 

Carta Giovani (www.cartagiovani.it), il sito della Facoltà di Architettura di Cagliari 

(http://architettura.unica.it) e il sito della Facoltà di Architettura di Alghero 

(http://www.architettura.uniss.it) entro il 28 febbraio 2011. 

 

Art. 7 - Soggetti ammessi: consegna dei materiali 

I soggetti ammessi al concorso, che abbiano effettivamente conseguito la laurea nel periodo previsto, 

dovranno inviare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

A. stampa della domanda di partecipazione (inviata on line come previsto dal precedente art.5) 

sulla quale deve essere apposta firma autografa del partecipante e a cui deve essere allegata 

fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità; 

B. scheda riassuntiva della tesi, massimo 2 pagine in formato A4, con i dati di identificazione del 

progetto di tesi (Università, Facoltà, relatori, correlatori, Anno Accademico, data di 

conseguimento della Laurea); 

C. copia cartacea  (formato A4) e digitale (PDF) della Tesi di Laurea; 

D. n. 2 tavole in formato A1 orizzontale contenenti gli elementi ritenuti necessari per esporre il 

progetto. Le tavole dovranno essere impaginate come da modello “Allegato B” (scaricabile dai 

seguenti siti: www.cartagiovani.it, http://architettura.unica.it e  www.architettura.uniss.it); 

le tavole dovranno contenere i dati identificativi della tesi segnalati nell’intestazione e 

dovranno essere montate su supporto rigido; 

le tavole devono essere presentate anche su CD-ROM o DVD in formato PDF con una 

definizione minima di 300 dpi; 

E. modello del progetto con tecniche e materiali a scelta (dim.  max supporto A1); 

F. scheda riassuntiva del materiale inviato (Allegato “C”); 
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Sulla busta contenente la proposta progettuale dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura 

“PREMIO TESI DI LAUREA - “UNIVERSITÀ, CITTÀ, CASA”.  

La documentazione richiesta, a pena di esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 8 agosto 2012. Non sarà tenuta in nessun caso in considerazione la data di spedizione, 

nemmeno nel caso di invio tramite raccomandata postale AR , ma esclusivamente quella di arrivo agli 

indirizzi sotto indicati. 

La documentazione di cui sopra deve essere presentata: 

1) dai concorrenti  laureatisi nella Facoltà di Architettura dell’Ateneo di Sassari:  

Facoltà di Architettura di Alghero, dell’Università degli Studi di Sassari: Palazzo del Pou Salit, 

Piazza Duomo 6, 07041 Alghero (SS) 

2) dai concorrenti laureatisi nella Facoltà di Architettura dell’Ateneo di Cagliari: 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari: Via Santa Croce, 67, 09124 Cagliari 

 

Art. 8 - Commissione valutatrice 

Le tesi saranno selezionate per ciascuna Facoltà da un’apposita commissione istituita dal Consiglio di 

Facoltà. La giuria valuterà i lavori presentati e proclamerà i vincitori dei premi in denaro e gli altri 

partecipanti cui abbia attribuito dei riconoscimenti speciali di merito. Le decisioni della Commissione 

e le sue metodologie di lavoro sono inappellabili e insindacabili. 

 

Art. 9 - Comunicazione degli esiti della valutazione 

Gli esiti della selezione con l'individuazione dei vincitori e l'assegnazione dei riconoscimenti speciali di 

merito saranno comunicati a tutti i partecipanti entro il mese di settembre 2012; il verbale 

dell'aggiudicazione e la motivazione del premio e dei riconoscimenti speciali di merito assegnati 

saranno inoltre divulgati attraverso gli stessi siti elencati al precedente articolo 6. 

 

Art. 10 - Premiazione, mostra e pubblicazione 

Le Tesi vincitrici dei premi in denaro e quelle che abbiano ottenuto un riconoscimento speciale di 

merito saranno pubblicate in un catalogo dedicato all’iniziativa ed esposti in una mostra itinerante per 

la divulgazione delle riflessioni e dei progetti che riguardano i nuovi orientamenti del progetto dello 

spazio urbano e territoriale che si orienta sulla sostenibilità ambientale. 

La premiazione avverrà durante l’inaugurazione della mostra in data da definire. 

 

Art. 11 - Utilizzo dei progetti e del materiale inviato  

La documentazione inviata alle segreterie organizzative per la partecipazione al Concorso non verrà 

restituita e potrà essere utilizzata gratuitamente dall’Associazione Carta Giovani e dalla Regione 

Sardegna ai soli fini della realizzazione della mostra e del catalogo di cui al precedente articolo 10.   La 

Regione Sardegna si riserva il diritto - ferma la tutela del diritto morale d’autore e la sua esclusiva 

titolarità del diritto economico sullo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale - 

di utilizzare i materiali o parti degli stessi per finalità  istituzionali strettamente legate alle tematiche 

del concorso di cui al presente regolamento. 
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Art. 12 - Trattamento dei dati personali  

I partecipanti acconsentono che i dati personali forniti all’Associazione Carta Giovani e alla Regione 

Sardegna siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso la facoltà di 

poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.  

 

Art. 13 - Ulteriori informazioni  -  contatti 

Per eventuali ulteriori indicazioni e informazioni è possibile contattare: 

- per la domanda di ammissione ( I fase):  

Associazione Carta Giovani: tel 06 64960345 e-mail: cartagiovani@cartagiovani.it 

- per la presentazione dei materiali da parte dei soggetti ammessi (II fase): 

Segreteria organizzative del concorso presso la Facoltà di Architettura di Alghero tel: 

0799720455 e-mail: mmarongiu@uniss.it 

- Segreteria organizzativa del concorso presso la Facoltà di Architettura di Cagliari tel 

0706755396 e-mail: presidenza.architettura@unica.it 

 

Art. 14. - Accettazione Regolamento 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed implica la totale accettazione del presente 

regolamento e dei suoi allegati compreso il presente articolo ed il successivo articolo 15. 

 

Art. 15 - Controversie  

Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma in quanto sede 

dell’Associazione Carta Giovani che bandisce il presente concorso.  

 

Art. 16 - Ente promotore e finanziatore 

Il concorso di cui al presente bando è interamente finanziato dalla Regione Sardegna – Assessorato 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  Direzione generale della 

pubblica istruzione, Servizio formazione superiore e permanente e dei supporti direzionali – UPB  

S02.0343, capitolo  SC02.0343, Esercizio Finanziario 2010.  

 

Art. 17 - Autorizzazione  

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 

26.10.2001, art. 6. 

 

 

 

 

 


