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FAQ (al 07/04/2015) 

Tema del Lavoro 

1. Per le Tesi di Laurea (Triennali o Magistrali) il tema può essere uno qualsiasi di quelli previsti 

al c. 1 art. 1 del Bando. 

2. Per i Piani/Progetti il Tema deve essere esclusivamente quello previsto dal c. 2 dell’art. 1 del 

Bando. 

3. Per Tesi di Dottorato, fatto salvo “che per la partecipazione il candidato deve essere 

comunque in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 c. 1 del bando” la 

partecipazione è ammessa. La Giuria valuterà se inserire il lavoro nella sezione "tesi" o nella 

sezione "piani/progetti". 

4. Sia per le Tesi che per i Piani/Progetti, come stabilito dall’art. 2 c. 4 “Lo spazio di riferimento 

è quello riguardante il territorio nazionale”, vale a dire che l’area di interesse deve ricadere 

all’interno del territorio nazionale italiano. 

Numero di Lavori 

1. Il numero massimo di lavori presentabili per Categoria è pari ad uno. 

2. Ciascun candidato può partecipare ad entrambe le Categorie, salvo l’adempimento di quanto 

previsto agli artt. 2 e 4 cc. 2 e 3 del Bando.  

Scadenze 

1. Per le Tesi di Laurea (Triennali o Magistrali) è sufficiente che le stesse siano discusse in uno 

degli anni accademici previsti dal bando (art. 2 c. 1 let. a del Bando); nel caso in cui la Tesi 

venisse sostenuto dopo la scadenza del Bando ma entro l’ultima sessione utile, la stessa 

sarà ammessa con riserva ed andrà prodotta cura dell’interessato dichiarazione sostitutiva di 

avvenuta discussione con relativa votazione conseguita.  
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2. Per i Piani/progetti gli stessi dovranno essere almeno adottati (od altro atto equivalente) alla 

data di scadenza del 15/04/2014 (art. 2 c. 3 del Bando) 

Partecipanti 

1. Per le Tesi di Laurea (Triennali o Magistrali) e i Piani/Progetti redatti col contributo di più 

soggetti è ammessa la partecipazione di gruppo: 

a. a condizione che sia versata per ciascun partecipante la quota di iscrizione al premio; 

b. in questo caso andranno compilati e consegnati tanti modelli A quanti sono i 

partecipanti. 

c. Fatto salvo quanto previsto alle lett. a) e b) la spedizione dei materiali può avvenire in 

unica soluzione 

Classi di laurea 

1. Come previsto dall’articolo 3 c. 1 del Bando per il Premio 2015 “La partecipazione è riservata 

ai soli laureati (professionisti e non) triennali e quinquennali Vecchio Ordinamento 

(Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Urbanistica 

e Ambientale) e Nuovo Ordinamento (Classi 54S, 48LM, 7, 21L) presso le Università italiane 

ed europee. Non è escluso che i prossimi Premi possano essere allargati anche a laureati in 

altre classi.  

Materiali da consegnare 

1. Modello B – A0: 

a. gli spazi grigi vanno compilati con immagini/foto/ecc.; in subordine possono essere 

riempiti con testi; 

b. va anch'esso allegato al CD / DVD in formato .pdf (art. 4 c. 2 lett. d);  

c. va presentato un solo “Elaborato formato A0” (art. 4 c. 2 lett. d); 

d. il titolo in Helvetica 150pt è TITOLO quello sotto da 70 SOTTOTITOLO O SINTESI 

e. l’abstract va in lingua italiana 

 

2. Tesi: 

a. la tesi da consegnare è quella prodotto/discussa (art. 4 c. 2 lett. c); 

b. è facoltà del candidato produrre “eventuali elaborati” (art. 4 c. 2 lett. c); 
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3. Descrizione del candidato: 

a. Se è completa potrà essere inserita su “Albo degli Urbanisti” sul sito www.urbanisti.it; 

altrimenti sarà inserita esclusivamente sul sito www.urbexpo.com 

4. Modalità di spedizione: 

a. I materiali possono essere spediti indifferentemente tramite raccomandata A/R, 

corriere, p.e.c, ecc. 

b. Per i materiali inviati fa fede la data di spedizione; 

c. L’indirizzo p.e.c. cui inviare i materiali è: assurb@pec.it; 

5. Pagamenti: 

a. Per li iscritti ad AssUrb, in regola con la quota annuale, la partecipazione è 

gratuita; 

b. Per tutti gli altri va effettuato un bonifico bancario dovrà essere intestato a: 

AssUrb – Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e 

ambientali 

Via Mezzacapo n° 15 - 30175 Venezia-Marghera VE 

Istituto bancario: Unicredit Banca 

Sportello: Puos D’Alpago BL 

Codice ABI: 02008 Codice CAB: 61250 Numero di conto corrente: 000005283531 

IBAN: IT 83 H 02008 61250 000005283531 

Causale: nome e cognome - quota Premio ASSURB - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


