
 

 
 
 
 
 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 PREMI  DI LAUREA IN 
ARCHITETTURA IN MEMORIA DELL’ARCHITETTO “MARINA BAL DI”. 
 

ARTICOLO 1 
Per onorare la memoria dell’Architetto Marina Baldi, laureatasi in Architettura presso 

questo Ateneo e prematuramente scomparsa, l’Università degli Studi di Napoli Federico II bandisce 
per una sola annualità, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dalla madre la Sig.ra Sofia 
Buonomo, un concorso per il conferimento di n.3 Premi di Laurea, del valore complessivo di Euro 
5.000,00 (al lordo delle ritenute a carico dell’Ateneo e a carico del percipiente), dell’importo di 
Euro 1.667,00 lordi ciascuno, destinati esclusivamente a laureati in possesso della Laurea 
Magistrale in Architettura (classi LM-4 o LM-4c.u.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II che avranno discusso la tesi a partire dalla prima seduta estiva dell’a.a. 2013/14 (Maggio 2014) e 
fino e non oltre la seduta invernale nell’anno solare 2014 (Dicembre 2014). 

ARTICOLO 2 
 I Premi di Laurea saranno conferiti in base alla graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione composta da tre docenti e/o professionisti proposti dal Direttore del DiARC. 

ARTICOLO 3 
 I tre Premi sono riservati alle migliori tesi, tra quelle presentate, in Progettazione 
Architettonica (A), Progettazione Ambientale (B), Progettazione del prodotto di Arredo e di 
Design(C).  

L’assegnazione dei Premi avverrà esclusivamente in base alla valutazione delle tesi di laurea 
da parte della suddetta Commissione che le valuterà per la loro qualità generale ed in particolare 
secondo i seguenti parametri: 

1) chiarezza e coerenza tra premesse e soluzione innovativa proposta; 
2) capacità di presentazione e sintesi dell’idea progettuale 
3) rigore espressivo e della comunicazione grafica e figurativa 
4) attenzione ai principi del progetto ecologicamente e socialmente sostenibile 

Le tesi potranno essere elaborate sia da singoli soggetti cha da gruppi, restando ciascun 
premio pari ad un terzo della somma a disposizione sia che sia diretta ad un singolo che ad un 
gruppo. 
 La Commissione formulerà tre graduatorie di merito per ciascuna delle suddette tipologie di 
tesi e i Premi saranno assegnati al primo candidato di ciascuna graduatoria. 

L’attribuzione dei Premi, a giudizio insindacabile della Commissione, potrebbe riguardare 
solo una o due delle suddette tipologie di tesi ove mai secondo la Commissione non ci fossero tesi 
da premiare nelle restanti tipologie di tesi. 

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
ARTICOLO 4 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, in busta chiusa, 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Ufficio Area Didattica di Architettura della Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base, sito in via Monteoliveto n. 3 (Palazzo Gravina) – 80134 Napoli, 
entro e non oltre il 13.1.2015 alle ore 13:00. 
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Unitamente alla predetta domanda, debitamente sottoscritta e con copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità, in busta chiusa su cui apporre la dicitura “Bando di concorso 
per n.3 Premi di Laurea in memoria dell’Architetto Marina Baldi, i partecipanti dovranno 
consegnare, a pena di esclusione, book A3 di sintesi grafica della tesi (3 copie) in cui va anche 
inserita breve presentazione sintetica del progetto (max una cartella) e una copia dvd con file pdf 
delle tavole di tesi e principali immagini tridimensionali (render, foto plastici, fotomontaggi) 
elaborate per comunicare il progetto. Nel caso di gruppo si aggiungerà una dichiarazione -firmata 
in originale da ciascuno- da parte degli eventuali componenti  del gruppo di laurea in cui si attesti 
che il gruppo, formato da persone di cui si esplicitano le generalità e codice fiscale, elegge un 
“rappresentante” cui il premio verrà formalmente consegnato. In copertina del book A3 va 
riportato nome del premio cui si partecipa, nome e cognome del laureato\i, nome e cognome del 
relatore, sezione per cui si partecipa (A\B\C), corso di studi di provenienza, indirizzo mail del 
laureato\i e numero\i di telefono, nel caso di gruppo esplicitando anche il “rappresentante”. 
 A pena di esclusione nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, 
secondo lo schema allegato che è parte integrante del presente bando e debitamente sottoscritta, il 
candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1. le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e 
indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente 
selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, recapito 
telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica); 

2. di essere in possesso della laurea magistrale come richiesto al precedente art. 1 con 
l’indicazione della data in cui è stata conseguita e del voto. 

ARTICOLO 5 
 I Premi di Laurea, ciascuno di Euro 1.667,00 al lordo delle ritenute a carico dell’Ateneo e a 
carico del percipiente, saranno conferiti con decreto rettorale ed erogati in un’unica soluzione. 
 L’elenco dei vincitori sarà reso pubblico attraverso il sito di Ateneo e sul sito del 
Dipartimento di Architettura. 

Nell’avviso relativo all’esito della selezione verrà comunicata la data della premiazione e 
dell’inaugurazione della mostra. Nel caso in cui una delle tesi premiate abbia più autori il premio 
verrà consegnato ad un singolo soggetto, indicato quale rappresentante del gruppo stesso. 

I vincitori dei tre progetti premiati verranno invitati ad esporre i lavori nello spazio mostre 
antistante la Biblioteca Centrale di Palazzo Gravina entro la data comunicata con il predetto avviso 
(e avranno poi cura di ritirarli dopo 15 giorni). 
 

 
         IL RETTORE 
                           Gaetano Manfredi  
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