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Premi di laurea
VALENTINA ACIERNO,
ANTONELLA CANGELOSI, GAETANO LICATA
Migliori tesi di laurea in
Progettazione Architettonica e Restauro Architettonico
Bando di concorso

Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo istituisce,
mediante bando, un concorso per l’assegnazione di tre distinti premi di tesi di
laurea al fine di onorare la memoria dei Colleghi, prematuramente scomparsi,
Prof.ssa Valentina Acierno (1964-2018), docente di Composizione Architettonica
e Urbana, Prof.ssa Antonella Cangelosi (1956-2019), docente di Restauro
Architettonico, Prof. Gaetano Licata (1967-2017), docente di Composizione
Architettonica e Urbana.
Articolo 1 - Finalità
La finalità è quella di premiare le migliori Tesi di Laurea, conseguite, nel periodo
compreso tra gli AA.AA. 2014/2015 – 2019/2020 presso i Corsi di Studi in
Architettura LM4 a Ciclo Unico e in Disegno Industriale L-4, del Dipartimento di
Architettura dell’Ateneo di Palermo, che abbiano approfondito, attraverso
contributi originali, i temi dello studio nel campo della progettazione
architettonica e urbana, comprese le sperimentazioni riferite alla scala e ai temi
del Design e della progettazione nell’ambito del restauro, riuso, fruizione e
valorizzazione, del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico
Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al concorso i laureati dei Corsi di Studi Magistrale in
Architettura (LM 4) e in Disegno Industriale L-4 del Dipartimento di Architettura di
Palermo, degli ultimi sei anni accademici trascorsi (dall’A.A. 2015-2016 all’A.A.
2019-2020), la cui tesi appartenga all’ambito della Progettazione architettonica
e urbana (ossia abbiano un relatore e/o correlatore strutturato appartenente al
S.S.D. ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana), e all’ambito del
Restauro Architettonico (ossia abbiano un relatore e/o correlatore strutturato
appartenente al S.S.D. ICAR/19 - Restauro).
Articolo 3 - Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata, a pena di
esclusione, esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente bando,
debitamente sottoscritto.
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. utilizzando la modulistica predisposta,
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gli interessati dovranno autocertificare, oltre alle proprie generalità:
- Il possesso del diploma di Laurea Magistrale in Architettura LM-4 o del diploma
di Laurea Triennale di Disegno Industriale L-4 conseguiti negli AA.AA. 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 presso l’Università degli
Studi di Palermo, indicando la sessione di esami di Laurea cui si è partecipato;
- il voto di laurea conseguito;
- il titolo della tesi, il nome del Relatore - con indicazione del Settore Scientifico
Disciplinare di appartenenza -, e dell’eventuale Correlatore o Correlatori.
Alla domanda dovrà essere allegata:
A) la copia digitale in pdf della tesi (relazione) e degli elaborati grafici in formato
A3, il tutto in forma completa e conforme agli elaborati originali presentati in
occasione degli esami di laurea. Eventuali difformità comporteranno l’esclusione
dell’istanza;
B) una presentazione di sintesi del lavoro della stessa tesi (max. 2.000 battute),
sempre in copia digitale in formato pdf.
L’istanza e i materiali di cui alle lettere A) e B) dovranno essere inviati, da posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dipartimento.architettura@cert.unipa.it,
con specificato nell’oggetto: “Premi di laurea Valentina Acierno, Antonella
Cangelosi e Gaetano Licata”.
La dimensione massima dei singoli file non potrà superare i 20 mb e, in ogni caso,
il loro numero complessivo non dovrà superare le 10 unità, specificando nel titolo
del file il nome dell’autore e il contenuto (es.: 1. M. Rossi_Relazione, Tavv. 1, 2 …).
Le domande redatte sul modulo allegato, corredate dalla documentazione
richiesta, dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 31.05.2021.
La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da copia digitale di un
documento di identità in corso di validità.
Articolo 4 - Commissione giudicatrice
Le domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta da
tre /cinque docenti dell’Ateneo di Palermo o di altri Atenei nominati dal Consiglio
di Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo.
Articolo 5 - Modalità di assegnazione dei Premi
Gli elaborati saranno valutati dalla Commissione, di cui all’articolo 4, che con
giudizio insindacabile, procederà alla selezione indicando, per ciascuno dei tre
premi “Valentina Acierno”, “Antonella Cangelosi”, “Gaetano Licata”, un primo
classificato con l’assegnazione di un premio, e di ulteriori 4 lavori meritevoli di
menzione.
Ai tre primi candidati prescelti, per i diversi Premi, sarà assegnato un
riconoscimento di € 500,00 (cinquecento/00) e una pergamena di merito, mentre
ai candidati che avranno presentato tesi giudicate meritevoli di menzione sarà
consegnata una pergamena di merito.
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Articolo 6 - Lavori della Commissione ed esito della premiazione
La Commissione prenderà in esame gli elaborati pervenuti ed, entro 60 giorni
dalla consegna, procederà, con giudizio inappellabile, alla scelta dei vincitori in
relazione ai tre Premi. Potranno essere riconosciuti altri lavori meritevoli di
menzione, nel numero massimo di cinque.
Articolo 7 - Premiazione
I Candidati selezionati saranno resi noti e premiati durante una cerimonia prevista
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, o in
modalità telematica nel caso le condizioni sanitarie non consentiranno la
cerimonia in presenza.
L’esito dei lavori della Giuria e le tesi premiate e selezionate, previa autorizzazione
degli autori e le garanzie di legge, saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di
Architettura di Palermo.
Inoltre, potrà essere organizzata una specifica mostra degli esiti dei premi di
laurea da svolgersi presso la Sala mostre “Anna Maria Fundarò” del Dipartimento
di Architettura.
A tal fine, gli autori delle tesi vincitrici e di quelle menzionate si impegnano a
presentare i loro lavori su n. 2 pannelli con supporto rigido (tipo forex), muniti di
ganci, in formato A1 verticali.
L’esposizione delle tesi vincitrici potrebbe essere svolta in modalità telematica nel
caso in cui le condizioni sanitarie non consentissero l’allestimento della mostra in
presenza.
Data e luogo della premiazione saranno comunicati con apposito avviso inviato
in tempo utile.
Articolo 8 - Accettazione del regolamento e disciplina delle autocertificazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo,
dalla L. 12 aprile 2019, n. 31.
La partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione dei premi delle tesi
di laurea, comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato dal presente
regolamento e successivi aggiornamenti. Se necessario, a fini chiarificatori,
l'ufficio potrà richiedere alle/ai candidate/i tutta la documentazione che riterrà
necessaria. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso, o
siano stati esibiti documenti falsi contenenti dati non corrispondenti alla realtà,
sarà revocata l'assegnazione del premio.
Articolo 9 - Trattamento delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. (D.L. 30.06.2003 n. 196 e successivi aggiornamenti)
Il trattamento dei dati del presente bando di selezione è svolto nel rispetto delle
vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle
disposizioni di cui al D.L. 196/03 e s.m.i. Tutti i dati richiesti sono destinati al
complesso delle operazioni, svolte, di norma con mezzi elettronici ed
automatizzati
finalizzate
all'espletamento
del
procedimento
rivolto
all'assegnazione dei premi di laurea. La resa dei dati richiesti e obbligatoria al
fine di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o resa
incompleta conseguirà l'esclusione dalla selezione stessa. Si specifica altresì che
prendendo atto di quanto contenuto nel presente bando, l'interessato rilascia
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contestualmente il consenso all'eventuale pubblicazione e diffusione sul web dei
propri dati identificativi al fine di rendere note le decisioni adottate dalla
commissione esaminatrice, come previsto dal Provvedimento n. 88 del 2 marzo
2011, articolo 6, punto B.1 del Garante della Privacy.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Andrea Sciascia
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