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Rep. N. 212 /2022 
Prot. n.  1257 del 11/07/2022 

 

BANDO DI CONCORSO 

“La riconversione, la riqualificazione industriale delle aree dell’ex petrolchimico di Porto 

Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale” 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

CONSIDERATO che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, attraverso il Dipartimento di 

Architettura, design e urbanistica, intende bandire un concorso riservato agli studenti/laureati meritevoli 

del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica per l’assegnazione di tre premi di studio per i 

migliori elaborati sul tema “La riconversione, la riqualificazione industriale delle aree dell’ex petrolchimico 

di Porto Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale”. 

 

Vista la convenzione stipulata tra il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università 

degli studi di Sassari e il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, prot. n. 938 del 30/05/2022 

approvata nel Consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2022, che contiene gli obiettivi, i termini e le 

condizioni relative al bando di concorso per l’individuazione degli studenti/laureati meritevoli. 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Finalità 

E’ indetto un concorso per l’individuazione di n. 3 studenti/laureati meritevoli dei corsi di laurea in Scienza 

dell’architettura del progetto o Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, oppure 

dei corsi di laurea magistrale in Architettura o in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio 

dell’Università degli studi di Sassari, per l’assegnazione da parte del Consorzio Industriale Provinciale di 

Sassari di tre premi di studio sul tema “La riconversione, la riqualificazione industriale delle aree dell’ex 

petrolchimico di Porto Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale”. 
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I vincitori saranno premiati come segue:  

- al primo classificato un contributo di 5.000 euro; 

- al secondo classificato un contributo di 3.000 euro; 

- al terzo classificato un contributo di 2.000 euro. 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione al concorso è richiesto, alla data di scadenza del bando, di essere regolarmente iscritto 

ad uno dei corsi di laurea in Scienza dell’architettura del progetto o in Urbanistica. Pianificazione della città, del 

territorio, dell’ambiente e del paesaggio, o dei corsi di laurea magistrale in Architettura o in Pianificazione e politiche 

per la città, l'ambiente e il paesaggio dell’Università degli studi di Sassari o aver conseguito il diploma di laurea 

nei sopraelencati corsi. 

Art. 3 

Obiettivi 

Gli obiettivi del concorso di carattere generale sono: 

- valorizzare le capacità e il talento di studenti universitari e giovani professionisti e promuovere il 

loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso la visibilità offerta alle loro opere. 

Gli obiettivi di carattere specifico sono: 

- contribuire alla riqualificazione delle ex aree industriali; 

- accrescere le opportunità del candidato di inserire il proprio lavoro di ricerca in un contesto reale 

valido e utilizzabile a livello internazionale; 

- favorire una maggiore consapevolezza dei valori contenuti nella interoperabilità multidisciplinare. 

I lavori riguarderanno il progetto di riconversione, riqualificazione industriale delle aree dell’ex 

petrolchimico di Porto Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale; la proposta potrà, in subordine, 

anche essere relativa solo ad una fase o ad un aspetto metodologico specifico. 

 

Art. 4 

Domande e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta 

semplice in conformità allo schema di scheda di adesione di cui all’allegato A, deve essere indirizzata al 
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Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università degli studi di Sassari e inviata tramite la 

propria PEC (Posta Elettronica Certificata) o la propria CEC-PAC (Postacertificat@) indirizzata 

unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it 

indicando nell’oggetto il seguente testo: domanda di partecipazione al Concorso “La riconversione, 

la riqualificazione industriale delle aree dell’ex petrolchimico di Porto Torres e la rivisitazione 

del paesaggio industriale” entro le ore 24:00 del 10/10/2022. 

 

Il candidato dovrà allegare alla scheda di partecipazione gli elaborati di seguito elencati. 

Gli elaborati, in lingua italiana, dovranno illustrare in modo sintetico il contenuto del lavoro, mettendo 

in rilievo gli aspetti che dimostrino l’attinenza al tema del concorso in modo facile ed accessibile. 

 

Gli elaborati richiesti per la partecipazione al concorso sono i seguenti: 

1.  Una tavola in formato A1 (PDF della dimensione massima di 25 Mb); 

2. Una relazione illustrativa in formato A4 verticale (max 10 pagine compresa la copertina) con testo 

(max 10.000 battute spazi inclusi) e immagini (max 5) (PDF della dimensione massima 25 Mb);  

3. Un video di durata non superiore a 3 minuti (MP4 della dimensione massima 40 Mb). 

Nel caso in cui il peso complessivo dei documenti da inviare dovesse eccedere i 40 Mb richiesti, il/la 
candidato/a potrà presentare la documentazione necessaria alla partecipazione con più invii. 

Tutti gli elaborati nelle varie forme di presentazione dovranno recare il nome e il cognome del 
concorrente. 

N.B.: non è ammesso presentare elaborati ulteriori o diversi rispetto al formato richiesto, pena 
l’esclusione dal concorso. 

L’autore mantiene la proprietà intellettuale degli elaborati inviati che potranno essere utilizzati dagli 

organizzatori per pubblicazioni e/o mostre e/o forum e/o lezioni, citandolo. 

 La presente iniziativa non costituisce, ai fini fiscali, operazione a premi ai sensi del DPR n. 430/2001 

art.6, comma 1°, e successive modifiche. 

 

Art. 5 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento, dopo la scadenza 

del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione dei candidati, sarà composta da 
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almeno tre componenti individuati tra i docenti afferenti al Dipartimento e tra i componenti del 

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. 

 

Art. 6 

Modalità di selezione 

La Commissione è deputata all’individuazione delle tre proposte che risulteranno vincitrici del concorso 

e valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri e assegnando i punteggi di seguito indicati:  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE, CRITERI E PESI 

       

1. Aspetti compositivi e formali della 

proposta ideativa e qualità  

1.1 

Visioni e soluzioni proposte per il contesto 

esaminato con riferimento agli obiettivi di 

cui all'art.3 

Max 10

  1.2  Qualità della proposta compositiva   Max 10

  1.3  Innovatività della proposta   Max 5

  1.4  Rapporto con il contesto  Max 5

    TOTALE 1   Max 30

       

2. Aspetti relazionali e funzionali 
2.1 

Visione generale del paesaggio   Max 10

 

2.2 

Innovatività del progetto di recupero e/o 

della rifunzionalizzazione delle aree 

Max 8

 

2.3 

Connessione e coerenza a scala urbana e 

territoriale 

Max 7

    TOTALE 2  Max 25

       

3. Soluzioni tecnologiche e funzionali, 

aspetti di sostenibilità sociali, 

economici e ambientali innovativi  3.1 

Soluzioni per il miglioramento della salute, 

riduzione dell'inquinamento, riutilizzo di 

aree e strutture esistenti 

Max 10
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3.2 

Aspetti innovativi dal punto di vista della 

sostenibilità sociale, economica e 

ambientale 

Max 15

    TOTALE 3   Max 25

       

4. Capacità di valorizzazione dell’area  4.1  Effetti a scala urbana e territoriale   Max 10

  4.2  Valorizzazione sociale e culturale dei luoghi   Max 10

    TOTALE 4   Max 20

       

    TOTALE COMPLESSIVO   Max 100

 

Art. 7 

Approvazione atti ed erogazione premi 

Il Direttore del Dipartimento, verificata la legittimità della procedura, decreta l’approvazione degli atti e 

dichiara le tre proposte vincitrici. Il decreto e la graduatoria verranno trasmessi al Consorzio Industriale 

Provinciale di Sassari, che conferirà i premi nel corso di un evento specifico. La data della premiazione 

sarà comunicata via pec ai vincitori.   

I candidati si impegnano a dare il consenso alla pubblicazione degli elaborati (in parte o nella loro 

interezza) da parte dei promotori del concorso, per pubblicizzarne gli esiti. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall’Università di Sassari per le finalità connesse e 

strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti del D.lgs 33/2013 e successive 

modificazioni. 
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Art. 9 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, la responsabile del procedimento connesso al 

presente bando è la dott.ssa Giovannangela Ricci del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica 

dell’Università di Sassari, palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo 6, 07041 Alghero, tel. 079/9720406  

e-mail: aricci@uniss.it. 

 

 

Art. 10 

Pubblicità 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica, 

www.architettura.uniss.it, e sul sito dell’Ateneo, www.uniss.it, nella sezione Bandi, sottosezione “Bandi 

per gli studenti e post lauream”. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(prof. Emilio Turco) 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: “La riconversione, la riqualificazione 
industriale delle aree dell’ex petrolchimico di Porto Torres e la rivisitazione del paesaggio 
industriale” 

da spedire compilata, in formato pdf al Dipartimento di Architettura, design e urbanistica via pec: 
dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it entro le 24:00 del 10/10/2022 specificando nell'oggetto 
la dizione “La riconversione, la riqualificazione industriale delle aree dell’ex petrolchimico di Porto 
Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale”  

DATI DEL CONCORRENTE  

NOME…………………………………… COGNOME……………………………………  

QUALIFICA  

  studente  

corso di laurea:  ………………………………………………………………………... 

anno di immatricolazione: ……………………….. 

matricola:   ………………………. 

  laureato  

corso di laurea:  ………………………………………………………………………... 

anno di laurea:  …………………………… 

 
Ai fini della rintracciabilità del candidato si chiedono i seguenti dati: 
 

Cellulare/telefono..............................................................................................................  
e-mail (se differende dalla pec).........................................................................................  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 
679/16. 

 

Firma del partecipante .............................................  

Data ............................  

 

Il materiale, aderente a quanto prescritto dal bando di concorso unitamente alla copia della presente scheda di adesione, 
dovrà pervenire pena l’esclusione entro le 24:00 di 10/10/2022. 

La pec deve avere come oggetto: Partecipazione al concorso “La riconversione, la riqualificazione industriale delle aree 
dell’ex petrolchimico di Porto Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale”. 
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