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Premio Luigi Zordan 
 

Istituzione 
 
Il Dipartimento di Architettura e Urbanistica a partire dall’a.a. 2007-2008 istituisce un 
Premio Nazionale per onorare la memoria del Prof.Luigi Zordan a Lui intitolato. Il 
Premio avrà cadenza biennale.  
Il Dipartimento di Architettura e Urbanistica metterà a disposizione le strutture 
didattiche ed amministrative ai fini dell’individuazione del vincitore del Premio e della 
sua divulgazione anche nelle forme indicate all’art. 5 del presente bando. Per ogni 
edizione il Direttore del Dipartimento e il Responsabile scientifico del Premio indicano 
al Consiglio di Dipartimento i nominativi del referente e del curatore, tra gli afferenti al 
Dipartimento. A questi verrà affidata l’organizzazione e gestione del Premio. 
 
Art. 1 Caratteristiche del premio 
Il Premio consiste in uno Stage della durata di sei mesi presso uno o più soggetti 
ospitanti italiani e/o stranieri scelti di volta in volta tra quelli che daranno 
preventivamente la loro disponibilità e nella somma di 6.000, 00 Euro che il vincitore 
potrà impiegare a copertura delle spese. 
Potranno essere attribuiti nella stessa edizione fino a due premi qualora ricorressero le 
condizione di disponibilità delle risorse economiche e dei soggetti ospitanti. 
 
Art. 2 Destinatari 
Il Premio è destinato a tesi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura discusse nel 
biennio precedente alla data di emissione del bando cui venga riconosciuta l’originalità 
rispetto al tema progetto e costruzione dell’architettura.  
 
Art. 3 Modalità di partecipazione 
Il modulo di presentazione della domanda, allegato al presente bando, e il lavoro di 
tesi, devono essere inviati al Direttore del Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
entro e non oltre il 10 dicembre dell’anno in cui viene bandito il Premio. 
Le domande di partecipazione in carta semplice indirizzate al Direttore del 
Dipartimento  di Architettura e Urbanistica dovranno essere presentate alla segreteria 
del Dipartimento o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la 
data di scadenza. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni: 

1. DATA E LUOGO DI NASCITA; 

2. RESIDENZA E CITTADINANZA ITALIANA; 

3. LA PADRONANZA  DELLA LINGUA STRANIERA, INGLESE E/O LINGUA DEL PAESE 
OSPITANTE DOVRÀ ESSERE PROVATA DA CERTIFICAZIONI ATTINENTI, CHE 
DOVRANNO INDICARE IL LIVELLO DI CONOSCENZA SECONDO IL QUADRO COMUNE 
EUROPEO DI RIFERIMENTO; IL LIVELLO MINIMO RICHIESTO DI CONOSCENZA DELLA 



LINGUA È IL LIVELLO  INTERMEDIO B2; 

4. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO; 

I candidati dovranno inoltre precisare il domicilio eletto ai fini del concorso e 
l’eventuale recapito telefonico.  
Nella consegna della tesi i candidati dovranno allegare: 

5. TESI DI LAUREA IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE CON TAVOLE IN 
FORMATO TIFF O PDF A 300 DPP; 

6. RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA TESI IN TRE CARTELLE DATTILOSCRITTE 
FORMATO WORD 
 
Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà portare sul 
frontespizio la scritta:  
Al Direttore del Dipartimento di Architettura e Urbanistica  
Piazzale Ernesto Pontieri 2, 67040 Monteluco di Roio, L’Aquila, Italia 
Oggetto: Premio "Luigi  Zordan". 
 
Art.4 Commissione giudicatrice 
La valutazione finale per l’assegnazione del premio verrà effettuata da una 
Commissione giudicatrice composta da 5 membri, di cui fanno parte il Direttore del 
Dipartimento e il Responsabile scientifico. 
Per ogni edizione del premio la commissione giudicatrice verrà nominata dal Consiglio 
di Dipartimento. 
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei progetti secondo i seguenti 
criteri: 

 possesso dei requisiti espressi nel bando  

 atttinenza della tesi al tema oggetto del premio 

 originalità e approfondimento del tema 

I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato verranno resi pubblici. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
Art.5 Premiazione 
La cerimonia conclusiva e la mostra che illustrerà i lavori presentati verranno 
organizzate nel mese di marzo dell’anno successivo. Durante la cerimonia verrà dato 
l’annuncio dell’edizione successiva del premio. 
 
Art. 6 Compatibilità 
Il premio non è cumulabile con altri premi borse della stessa natura. 
 
Art.7 Dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il Direttore del Dipartimento di Architettura e 
Urbanistica, titolare dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi e le note 
informative saranno utilizzati unicamente per il presente procedimento concorsuale. 

 
Per il Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
 
 
Il Direttore del Dipartimento        Giulio Tamburini 
 
 
Il Responsabile scientifico          Renato Morganti 
 
 



 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’AQUILA 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL 
PREMIO LUIGI ZORDAN  – BIENNIO 2008 - 2009 
  
 ..l.. sottoscritto/a............................................................................................................... 
 
nato/a il ................................ a……………………………… prov………………………… 
 
residente ........................................................ c.a.p……………………. prov. ………… 
  
Via ............................................... n. ....... tel……………………………..cell. …………… 
  
Codice fiscale .............................................e-mail……………………………………… 
 
Cittadinanza ………………………       
 
Titolo della tesi ……………………………….……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Laureato in……………………………………………………………………………………… 
 
Allegati 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
  
di essere ammesso/a al concorso per l'assegnazione del Premio Luigi Zordan –  
anno…... 
Eventuale domicilio eletto ai fini del concorso: 
 
Via ...................................................................... n. …  città ……............................. 
 
prov. ........ c.a.p………... 
 
Il sottoscritto/a ................................................................. dichiara, ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n.445 e successive modificazioni, che la firma apposta in calce al 
presente modulo è autografa. Egli prende atto che la Facoltà di Ingegneria dell’Aquila 
ha la facoltà di accertare la veridicità e l'autenticità dell'autocertificazione prodotta. 
In caso di falsa dichiarazione la Facoltà di Ingegneria dell’Aquila applica le disposizioni 
di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e conseguentemente la decadenza dai 
benefici acquisiti (art. 75, del D.P.R. 28.12.2000, n.445)). 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
  
In fede. 

L’Aquila 
         ___________________ 

                                                                                  (firma del candidato) 
 


