PREMIO ILARIA RAMBALDI
6a EDIZIONE

BANDO
Art. 1 - Finalità
L’Associazione Ilaria Rambaldi Onlus a partire dall’a.a. 2013/2014 ha istituito un Premio Nazionale
per ricordare Ilaria Rambaldi, giovane studentessa di ingegneria laureata honoris causa in
Urbanistica, che ha perso la vita nel crollo del palazzo di Via Campo di Fossa a L’Aquila il 6 aprile
2009.
Il premio rientra nelle finalità dell’associazione che intende valorizzare attraverso questa iniziativa il
merito delle giovani laureate in Ingegneria Edile, Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria Civile,
Architettura e Pianificazione, nonché attivare nuove sinergie con le istituzioni pubbliche e private
cui fanno capo i soggetti ospitanti e del territorio nelle tematiche della sicurezza e prevenzione.
Al fine di garantire un adeguato e qualificato svolgimento di tutte le attività previste, l’Associazione
Ilaria Rambaldi si avvale del supporto scientifico dell’Università dell’Aquila e dell’ISTITUTO
NAZIONALE di URBANISTICA (INU), attraverso la sua Community “Politiche e interventi per la
difesa dei suoli e vulnerabilità sismica”.
Art. 2 - Caratteristiche del premio
La Commissione dei giurati premierà la tesi che presenta le metodologie e le tecniche più
innovative nel campo della pianificazione urbanistica e del progetto della città nei territori a rischio
sismico. La Commissione giudicatrice si riserva di selezionare altre tesi ritenute meritevoli di
menzione speciale.
La tesi prima classificata riceverà un assegno di 600 Euro, alla tesi seconda classifica 400 euro e
200 euro alla tesi terza classifica. Ai vincitori sarà offerto un anno di iscrizione gratuita all’Istituto
Nazionale di Urbanistica. L’INU dedicherà al Premio una sezione su “Urbanistica Informazioni” in
cui verranno pubblicati tutti i lavori selezionati (i vincitori e quelli meritevoli di menzione speciale).
Inoltre il lavoro primo classificato (sia in caso di singola candidata o di tesi di gruppo) potrà
svolgere un tirocinio presso uno studio professionale che verrà comunicato in sede di premiazione.

Art. 3 - Destinatari
Il Premio è destinato a laureate e laureati con tesi di laurea magistrali in Ingegneria Edile,
Ingegneria Edile–Architettura, Ingegneria Civile, Architettura e Pianificazione, avente come
oggetto: studi di pianificazione urbanistica e territoriale concernenti i temi della prevenzione e
mitigazione dei rischi, nonché il recupero, la ricostruzione e la riqualificazione urbanistica,
ambientale e socio-economica di centri storici, città, aree metropolitane e reti di città colpite da
eventi calamitosi naturali o collocate in aree a rischio. Le tesi potranno essere singole o di gruppo
e devono essere state discusse tra l'anno accademico 2016-2017, 2017-2018 e 2019-2020.

Art. 4 - Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione (All. 1 – Domanda di partecipazione) redatta in carta semplice, e
copia della Tesi di laurea (All. 2 - Materiale richiesto), dovranno essere indirizzate alla Presidente
dell’Associazione Maria Grazia Piccinini, Responsabile del Premio. I materiali dovranno essere
inseriti in un unico plico che potrà essere consegnato manualmente alla segreteria
dell’Associazione, o spedito a mezzo raccomandata o corriere espresso con avviso di ricevimento
entro l’8 novembre 2021. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale o del Corriere
accettante.
Qualora la tesi presentata sia svolta in collaborazione tutti i membri del gruppo di lavoro dovranno
sottoscrivere la domanda di partecipazione (All.1) indicando nella domanda il legale
rappresentante che sarà il destinatario del premio qualora risultasse vincitore.
Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta (All. 1 e All. 2) dovrà riportare sul
frontespizio la seguente intestazione (completa di oggetto):
Al Responsabile scientifico del Premio Ilaria Rambaldi
Avv. Maria Grazia Piccinini
Presso Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS
Via Arco della Posta n. 5
66034 Lanciano (CH)
Oggetto: Premio Ilaria Rambaldi: – 6^ edizione

Art. 5 - Commissione giudicatrice
La valutazione finale per l’assegnazione del premio verrà effettuata da una Commissione
giudicatrice composta da 1 componente designato dall’INU, 1 docente dei Corsi di laurea di EdileArchitettura dell’Università dell’Aquila, Architettura, Ingegneria Civile e Pianificazione di Università
italiane e internazionali.
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri:
*

Attinenza tesi al tema del Recupero Urbano, della Rigenerazione e della Sostenibilità
(punteggio max 5)

*

Analisi di contesto, di co-pianificazione o co-progettazione, di monitoraggio in itinere o expost, eventuali soluzioni di co-gestione (punteggio max 5 punti)

*

Attinenza tesi al tema della mitigazione del rischio in aree urbane (punteggio max 5)

*

Originalità ed approfondimento del tema della tesi (punteggio max 10)

*

Coerenza interna del Processo di formazione del lavoro (punteggio max 5)

*

Qualità della soluzione progettuale finale (punteggio max 5)

I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato verranno resi pubblici. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.
Art. 6 - Premiazione
La cerimonia conclusiva e la mostra che illustrerà tutti i lavori partecipanti al concorso avranno
luogo nel mese di dicembre 2021 (nel rispetto della normativa COVID19). Durante l'evento le tesi
premiate saranno presentate dai rispettivi autori con una presentazione pubblica. Il premio verrà
consegnato solo in presenza del/dei vincitore/i. In caso di assenza il premio verrà mantenuto
dall’Associazione per l’assegnazione dell’anno successivo.

Art. 7 - Dati personali
Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016, in ordine al presente Premio Ilaria Rambaldi,
i dati rilasciati sono trattati da Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS – Avv. Maria Grazia
Piccinini titolare del trattamento – Via Arco della Posta n. 5 66034 Lanciano (CH) per gestirne
l’adesione e le attività strumentali. I dati rilasciati saranno conservati fino alla conclusione di tutte le
attività inerenti al suddetto Premio. Il trattamento è autorizzato alle persone che si occupano
dell’organizzazione. La casella ilariarambaldionlus@libero.it è a disposizione per l’esercizio dei
propri diritti (artt. 15-22, GDPR).

Lanciano, 21/06/2021

La Responsabile dell’Associazione Ilaria Rambaldi……………………Avv. Maria Grazia Piccinini
Per l’Università dell’Aquila

………………… Prof. Edoardo Alesse

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica…………………………......Prof. Michele Talia

www.ilariarambaldionlus.it
www.uni.it
www.univaq.it

All. 1 – Domanda di partecipazione(1)
(da compilare su carta semplice e inviare all’interno del plico contenente tutto il materiale oggetto di concorso
entro il 4 marzo 2019)
Materiale richiesto (art. 4)
Al Responsabile scientifico del Premio Ilaria Rambaldi
Avv. Maria Grazia Piccinini
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ILARIA RAMBALDI –
URBANISTICA IN ROSA (6^ Edizione)
La/Il Sottoscritta/o.................................................................................................................................
Solo in caso di tesi di gruppo indicare se si è:
□

Rappresentante gruppo di lavoro

□

Membro del gruppo lavoro

Nata/o il ................................ a ……………………………… prov ………………………………………….
residente ........................................................ c.a.p …………………. prov. …………………………..
Via ............................................... n. ....... tel ……………………………..cell. ……………………………
Codice fiscale .............................................e-mail …………………………………………………………..
Cittadinanza ……………………………………………
Titolo della tesi
……………………………….……………………………………………………….…………………………………………….……
……………………………………….…………………………………………….…………………………………………….………
…….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………
Laureata/o in /Presso
………………………………………………………………………………………………………………….…………

CHIEDE
di essere ammessa al concorso per l'assegnazione del Premio Ilaria Rambaldi: “Urbanistica in Rosa” – 5^ edizione.
Eventuale domicilio eletto ai fini del concorso (in caso di tesi di gruppo tutti i membri del gruppo dovranno indicare
l’indirizzo del rappresentante del gruppo):
Via .............................................................................. n. ......... città ……………................................................
prov. ........ c.a.p ………...
La/il sottoscritta/o ................................................................................................................... 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 l’Associazione Ilaria Rambaldi ha la facoltà di accertare la veridicità e l'autenticità dell'autocertificazione
prodotta. In caso di falsa dichiarazione l’Associazione Ilaria Rambaldi 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).
Inoltre la/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………... di aver preso visione
dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, inserita in calce al presente modulo e di
espressamente autorizzare al trattamento anche informatizzato dei propri dati forniti per le finalità in essa esplicitate.

In fede (luogo e data)

__________________________________
(firma della/del candidata/o)
(1) Qualora la tesi presentata sia svolta in collaborazione il gruppo dovrà indicare il legale rappresentante che sarà il destinatario del premio qualora
risultasse vincitore.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), l’Associazione Ilaria
Rambaldi Onlus informa che:
A. Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Ilaria Rambaldi Onlus, responsabile legale Avv. Maria Grazia Piccinini con sede in
Lanciano (CH), Via Arco della Posta n. 5, tel. 3939923749, e‐mail ilariarambaldionlus@libero.it, mariagraziapiccinini@pec.it
B. Responsabile della protezione dei dati
Responsabile legale della protezione dei dati ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è l’avv. Maria Grazia Piccinini, ttel.
3939923749, e‐mail ilariarambaldionlus@libero.it, mariagraziapiccinini@pec.it
C. Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità del procedimento concorsuale.
D. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con l’ausilio di strumentazione manuale o informatica; i dati
saranno conservati mediante archivi cartacei ed informatici.
E. Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l’esecuzione del bando e verificare la veridicità degli stessi e la rispondenza ai requisiti del bando
stesso.
F. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai
sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990. I dati che saranno oggetto di diffusione saranno relativi ai premiati del concorso
limitatamente ai dati relativi a nome, cognome, titolo tesi, università di appartenenza e nomi relatore ed eventuali correlatori.
G. Trasferimento dei dati personali
L’Associazione Ilaria Rambaldi Onlus non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi
H. Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per un periodo di 2 anni dalla conclusione del bando
I.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto ‐ di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ‐ di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano , anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile; ‐ di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
L. Fonte da cui hanno origine i dati trattati
La fonte da cui hanno origine i dati personali è rinvenibile nella domanda di partecipazione al bando e alla scheda di partecipazione.
M. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Associazione Ilaria Rambaldi Onlus non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi 1 e 4
, Reg. UE 679/2016.

All. 2 – Materiale Richiesto (art. 4) I materiali per partecipare al concorso da inviare in plico chiuso, oltre alla Domanda di Partecipazione (All 1)
sono:
A. SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata da ogni membro del gruppo
B. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO in PDF (max 3000/3500 battute compresi gli spazi):
evidenziare nel testo le caratteristiche del progetto quali concept, le analisi
storico/urbanistiche/edilizie affrontate, gli aspetti legati alla sicurezza/mitigazione degli spazi, gli
interventi volti alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità degli interventi, eventuali percorsi
partecipativi previsti o seguiti, etc
C. UNA O DUE TAVOLE STAMPATE IN FORMATO A3 in JPEG Le tavole progettuali: concept, analisi,
masterplan, schemi d’assetto, piano di emergenza, interventi urbanistici/costruttivi, etc, ovvero tutto il
materiale che il/i partecipanti ritengono utile inserire ai fini della comprensione della proposta
progettuale.
D. CD o DVD con 1 copia di

- ALL1 . DOMADA DI PARTECIPAZIONE (formato PDF) sottoscritta e firmata dalla/dal Candidata/o
e/o da tutti i membri del gruppo (in questo caso va specificato se si è membro del gruppo o legale
rappresentate)
- A. SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (formato PDF),
- RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO (formato PDF),
- JPEG DELLE TAVOLE PROGETTUALI (le tavole devono essere esportate a max 150 dpi).
Sul CD o DVD devono essere riportati “Titolo del progetto” e nome del/degli autore/i.
La parziale o mancata fornitura di uno dei documenti richiesti secondo All.2 costituisce fattore di
esclusione.
Il plico contenente tutta la documentazione richiesta dovrà necessariamente portare sul frontespizio la
scritta:
PREMIO ILARIA RAMBALDI 6°EDIZIONE
ed essere indirizzata al
AL RESPONSABILE DEL PREMIO ILARIA RAMBALDI

Avv. Maria Grazia Piccinini
Presso Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS
Via Arco della Posta n. 5
66034 LANCIANO (CH)

A. SCHEDA PARTECIPAZIONE

Titolo della tesi

Nome e Cognome
indirizzo
Tel.
Recapiti
Email.

Università

Corso di laurea

Denominazione insegnamento di
Laurea

Relatore/i

Correlatore/i

Anno di laurea

Legale rappresentante gruppo
(eventuale)

Altri membri del gruppo di lavoro
(eventuali)

