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Art. 1 Oggetto
Controspazio i  web,  in collaborazione con la Facoltà di Architettura, la Facoltà di Ingegneria i
Dipartimenti di Progettazione per la città, il paesaggio ed il territorio (OASI), di Architettura ed
Analisi  della  Città  Mediterranea  (A.A.C.M.)  e  di  Scienze  Ambientali  e  Territoriali  (S.A.T.)
dell’Università  degli  Studi  Mediterranea  di  Reggio  Calabria,  con  il  supporto  dell’Associazione
Giovani Architetti della Provincia di Reggio Calabria (AGARC) e dell’Associazione dei Giovani
Ingegneri  della  Provincia  di  Reggio  Calabria  (AGI),  bandisce  la  seconda  edizione  del  Premio
Marcello Fabbri per la migliore tesi di laurea fra quelle discusse in Europa e che abbiano affrontato
i temi della città, dell’urbanistica e della innovazione nella progettazione urbana finalizzate, alla
sostenibilità della città contemporanea.

Art. 2 Finalità
Il  Premio  Marcello  Fabbri per  tesi  di  laurea  intende  ricordare  lo  straordinario  contributo  che
Marcello Fabbri ha dato alla professione, alla cultura e al dibattito architettonico ed urbanistico
italiano. 

Marcello  Fabbri,  personaggio  complesso  e  difficilmente  etichettabile,  per  oltre  cinquantanni  ha
svolto  una  intensa  e  straordinaria  attività  culturale  nel  campo  non  solo  dell’architettura  e
dell’urbanistica  ma  anche  delle  scienze  sociali,  delle  arti  e  della  letteratura;  è  stato,  infatti,
progettista, ricercatore, saggista, critico e storico dell’urbanistica e dell’architettura, divulgatore ed
insegnante.

Il premio a lui intitolato ha lo scopo di sostenere e valorizzare il contributo di giovani laureati che
abbiano affrontato i temi della città, dell’urbanistica e dell’innovazione progettuale finalizzate alla
sostenibilità della città contemporanea.

Art. 3 Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi al concorso i laureati delle Facoltà di Architettura, Ingegneria e Sociologia di tutti gli
Atenei dei paesi della comunità Europea che abbiano conseguito il titolo, Magistrale o equivalente,
nel periodo
compreso tra il  1° gennaio 2004 e il  14 dicembre 2007. I dati  personali dei candidati  verranno
trattati per consentire lo svolgimento del concorso e verranno comunicati a terzi per promuovere la
pubblicazione della tesi, o di stralci di essa, presentata a concorso.

 Ai fini del lecito trattamento dei dati personali dei candidati viene richiesto il consenso informato
di cui all’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 per la protezione dei dati personali in calce alla domanda di
partecipazione, allegata in calce (allegato n. 1).
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Art. 4 Premio
Il Concorso prevede la premiazione della migliore tesi di laurea coerente con il tema del concorso e
la menzione di altre tre tesi che si siano segnalate per i temi della progettazione sostenibile della
città.
Il  premio sarà costituito,  oltre  che da un riconoscimento pubblico,  dalla pubblicazione e da un
ammontare in denaro così distribuito:

• Primo Premio 1.500,00 € 
• Menzione 350,00 €  

I poster di tutte le tesi che  la Commissione esaminatrice avrà ritenuto idonee, verranno esposti dal
18 al 30-01-2008 presso i locali della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. Si prevede di poter
pubblicare  una  raccolta  delle  sintesi  di  tutte  le  tesi  pervenute.  La  tesi  vincitrice  e  le  tre  tesi
menzionate saranno raccolte  in una pubblicazione e messe a disposizione presso le Biblioteche
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Art. 5 Modalità di partecipazione
La domanda  di  partecipazione,  dovrà  pervenire  entro  e  non oltre le  ore  13:00 del  17-12-2007
presso:
Dipartimento OASI, Progettazione per la Città, il Paesaggio e il Territorio 
Via Melissari, Feo di Vito
89124 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965 324237
Resp. Sig. Sorci Salvatore

il fac-simile del modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, sarà disponibile su
www.unirc.it o  su  www.controspazioiweb.com,  http://agarc.wordpress.com,  www.agirc.org o
richiesto alla segreteria organizzativa:
 Alla domanda il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante la laurea conseguita, con l'indicazione della votazione finale;
b) copia della tesi con i testi in formato A4 e gli elaborati grafici in formato A3;
c) sintesi della tesi in 6 cartelle formato A4;
d) abstract di circa 2500 battute;
e) poster illustrativo del lavoro in formato A1 verticale con i dati identificativi della tesi;
f) CD-rom o DVD contenente i file del materiale sopraelencato; il file del poster deve essere   
            JPG o TIF con una definizione di almeno 150 dpi;
g) autocertificazione nella quale si attesta che la tesi non è mai stata pubblicata con nessun 
            mezzo o supporto;
h) copia del certificato di laurea in carta semplice.
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Per il rispetto del termine di consegna farà fede il timbro postale di spedizione; la mancanza o la
difformità di uno dei documenti di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso.

Art. 6 Commissione valutatrice
La Commissione valutatrice sarà composta dai rappresentanti degli enti proponenti e da amici e
colleghi di Marcello Fabbri;
La Commissione valuterà i lavori presentati sulla base dell’attinenza al tema. 
Ricevuta copia delle tesi, la Commissione valuterà i lavori presentati e, su proposta del
Presidente, proclamerà il vincitore e le tesi meritevoli di menzione.
In  seguito  la  Commissione  trasmetterà  le  comunicazioni  ufficiali  15  giorni  prima  della
manifestazione.
Le decisioni della Commissione, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e
insindacabili.

Art. 7  Modalità di comunicazione al vincitore
Al vincitore del concorso e ai redattori delle tesi menzionate verrà data comunicazione
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 21-12-2007.
Entro  15 giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  scritta,  il  vincitore  dovrà  trasmettere  alla
segreteria del Premio la propria accettazione in forma scritta a mezzo fax al numero 0965 324237,
pena la decadenza.

Art. 8 Mancata assegnazione del Premio
La Commissione valutatrice si riserva di non assegnare il premio qualora nessuno dei lavori
pervenuti raggiunga un adeguato livello qualitativo.
 

Art. 9 Premiazione
La premiazione della miglior Tesi di Laurea avverrà nel corso di una giornata dedicata a Marcello
Fabbri,  che avrà luogo presso i  locali  della   Facoltà  di  Architettura dell’Università  degli  Studi
Mediterranea di Reggio il 18-01-2008.

Art. 10 Promozione del concorso
Il presente bando verrà reso pubblico tramite locandine, siti specializzati, e altri strumenti ritenuti
idonei a promuovere l’iniziativa.
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Art. 11 Obblighi di partecipazione
Inviando la documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, i partecipanti si
assumono l’obbligo di:
- accettare tutte le norme previste dal bando;
-  concedere  agli  organizzatori  del  Premio  la  possibilità  di  utilizzare  i  contenuti  della  tesi  per
pubblicazioni totali o parziali, con citazione della fonte;
-  partecipare  personalmente  alla  premiazione  che  si  terrà  presso  i  locali  della   Facoltà  di
Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio il 18-01-2008.

Art. 12 Segreteria Organizzativa del concorso
Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare 
la Segreteria Organizzativa del concorso:
Dipartimento di Architettura ed Analisi della Citta' Mediterranea
Via Melissari, Feo di Vito
89124 Reggio Calabria (RC)
 Tel 0965 324237
Resp. Sig. Sorci Salvatore
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