
Il C.A.D. POTENZA CAPOLUOGO  
Centro di Ascolto e Prevenzione del Disagio 

con 
l’Università degli Studi della Basilicata 

e 
L’Ordine degli Architetti della provincia di Potenza 

 
con il Patrocinio 

 del Comune di Potenza 
 

BANDISCE 
 

 

CONCORSO TESI DI LAUREA SULLA CITTA’ DI POTENZA 

 

Premessa  

In occasione della manifestazione convegnistica dal titolo “Potenza. Il disagio della Città”, i 

proponenti dell’evento (Centro di Ascolto del Disagio -CAD  di Potenza, Università degli Studi della 

Basilicata, Ordine degli Architetti della provincia di Potenza) con il patrocinio del Comune di 

Potenza, intendono riconoscere l’attività di giovani studenti lucani nella redazione della tesi di 

laurea, proponendo un premio (non pecuniario) ai migliori studi sulla città. A tale iniziativa 

partecipano i partner dell’evento convegnistico (UNIBASTORE, Territorio S.p.A e Sviluppo 

Basilicata). 

 

Art. 1  

Bando di concorso per il conferimento di 1 premio per tesi di Laurea svolta sulla città di Potenza, 

che sia significativa nella proposizione di strategie migliorative rispetto agli assetti urbani ed 

architettonici. Possono partecipare al Bando di Concorso gli studenti laureati che hanno discusso 

la tesi di Laurea negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 

presso l’Università degli Studi della Basilicata; ovvero studenti nati e residenti in provincia di 

Potenza, laureati presso qualsiasi Università italiana riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione.  

 

Art. 2  

Il premio destinato alla tesi di laurea non è di carattere pecuniario e prevede un riconoscimento  di 

merito e la consegna di gadget simbolici messi a disposizione dai proponenti del concorso, dal 

Comune di Potenza e dai partner (UNIBASTORE, Territorio S.p.A., Sviluppo Basilicata). La 

valutazione terrà conto dell’originalità del lavoro, della fattibilità e delle conseguenze migliorative 

sulla città e sulla qualità urbana ed architettonica. 

 

 

 



Art. 3  

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, a 

UNIBASTORE. La domanda dovrà essere corredata da un certificato di Laurea (o 

autocertificazione), una fotocopia di un documento di identità e un CD-ROM o DVD contenente 

una breve sintesi del lavoro svolto (max 4000 battute) ed una presentazione temporizzata e/o un 

video di durata massima pari a 10 minuti. 

La domanda dovrà essere consegnata a mano entro le ore 13.00 di venerdì 21 novembre 2014 

direttamente alla sede di UNIBASTORE o a mezzo posta entro ile 18.00 di lunedì 17 novembre 

2014. Nel caso di invio a mezzo posta con raccomandata farà fede la data del timbro postale. Il 

plico, sul quale dovrà essere scritto “Concorso premio tesi di laurea sulla città di Potenza”, dovrà 

essere consegnato o spedito al seguente indirizzo: UNIBASTORE, via dell’Ateneo Lucano m.10, 

85100 Potenza. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:  

 

- cognome e nome  

- data e luogo di nascita 

- codice fiscale  

- residenza  

 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici (nome  

e cognome, codice fiscale) e quelle che, per qualsiasi ragione, dovessero essere inoltrate oltre il  

termine di scadenza di cui sopra.  

I proponenti del premio non si assumono responsabilità per la perdita di plichi e/o comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Art. 4  

Composizione della Commissione giudicatrice:  

- Annalisa Percoco (Presidente Commissione);  

- Paolo Cuoco (Vicepresidente Commissione); 

- Mariateresa Muscillo (Componente Commissione);  

- Antonio Candela (Componente Commissione);  

- Antonio Bixio (Componente Commissione);  

- Enza Tolla (Componente Commissione). 

 

 



Art. 5  

Le sintesi delle tesi presentate, con le presentazioni e/o i video, potranno essere utilizzate e 

divulgate, senza scopo di lucro, attraverso documenti attinenti l’attività in ambito convegnistico ed 

eventualmente attraverso specifica pubblicazione che raccolga i contributi dei partecipanti al 

bando, con l’indicazione di tutti i riferimenti utili alla definizione della proprietà del documento.  

 
 


