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Concorso Grafico 

ArchiDiAP 
 

SCHEDA SINTETICA CONCORSO 
 
Organizzato da: DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di 
Roma in collaborazione e con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia 
e dell'IN/ARCH, Istituto Nazionale di Architettura. 
Diretto a: tutti gli studenti delle Facoltà di Architettura italiane laureandi o laureati entro 2 anni 
dalla data di scadenza del presente bando, senza vincolo di età, sesso o nazionalità 
Soggetto: ArchiDiAP, piattaforma di condivisione di contenuti inerenti opere di architettura da 
ogni parte del mondo 
Progetto: logo e concept grafico del sito web www.archidiap.com 
Premio: 1500 € + Collaborazione alla direzione artistica nella fase di realizzazione del sito web + 
Credits dell’autore sul sito web www.archidiap.com al vincitore, 500 € per ciascun progetto 
menzionato 
Scadenza: 12 gennaio 2012 alle ore 12.00 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 
 
 
ART. 1 OGGETTO DEL CONCORSO 
Il DiAP promuove un concorso per la realizzazione del logo e del concept grafico del portale web ArchiDiAP. 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione della veste grafica del sito internet www.archidiap.com e della 
comunicazione ad esso collegata con l'obiettivo di assicurargli una immediata riconoscibilità ed una unicità nel 
panorama dei portali di comunicazione e condivisione di contenuti online sull’architettura. 
 
 
ART. 2 LUOGHI DI PROMOZIONE DEL CONCORSO 
Il presente concorso è promosso attraverso i seguenti canali di comunicazione: 
- Sito web www.archidiap.com 
- Sito web http://w3.uniroma1.it/diap/ 
- Siti web e sedi delle Facoltà e dei Dipartimenti di Architettura di Roma e degli Enti Patrocinanti  
- Social media mirati 
 

http://www.archidiap.com/�
http://www.archidiap.com/�
http://www.archidiap.com/�
http://www.archidiap.com/�
http://w3.uniroma1.it/diap/�
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ART. 3 PROMOTORI DEL CONCORSO 
Il concorso è bandito dal DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma in 
collaborazione e con il patrocinio dell' Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia e dell'IN/ARCH, Istituto 
Nazionale di Architettura. 
 
 
ART. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi al concorso tutti gli studenti delle Facoltà di Architettura italiane laureandi o laureati entro 2 anni 
dalla data di scadenza del presente bando, senza vincolo di età, sesso o nazionalità. 
Chi partecipa ha l’obbligo di indicare nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail ed indirizzo postale. 
Possono concorrere singoli individui ovvero gruppi, non legalmente costituiti, allegando in questo ultimo caso 
la nomina di un “referente di progetto” sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. 
Ogni concorrente, sia singolo che in gruppo, può presentare un solo progetto.  
Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso. 
Oltre ai motivi di esclusione di cui al presente articolo, non possono partecipare al concorso: 

•  i componenti effettivi o supplenti della Commissione Giudicatrice del concorso, della Segreteria del 
concorso di cui all’art 13 del presente bando, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al terzo grado; 

• coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti di lavoro, vincoli di collaborazione o relazioni continuative 
e notorie con i membri della Commissione Giudicatrice del concorso e della Segreteria tecnica- 
amministrativa di cui all’art. 6;  

• coloro che hanno partecipato alla organizzazione e stesura del Bando e dei documenti allegati e alla 
preparazione del concorso.  

Ogni componente del gruppo dovrà rispettare le condizioni di partecipazione di cui al presente articolo. 
 
 
ART. 5 DEFINIZIONE DEL PROGETTO E CRITERI FONDAMENTALI 
Il progetto ArchiDiAP prevede la creazione di una piattaforma che possa ospitare, catalogandoli ed indicizzandoli, 
contenuti inseriti dagli stessi utenti riguardanti opere e contesti fisici e ambientali di particolare rilevanza e 
interesse per l’architettura da ogni parte del mondo. 
 
Tali contenuti consisteranno in linea generale, per ciascuna opera pubblicata, in: 

• contributi audio-video; 
• testi in inglese (affiancabili poi da una traduzione in italiano ed altre lingue), con collegamenti ipertestuali e 

rifermenti bibliografici, liberamente ampliabili dagli utenti; 
• immagini, fotografie e disegni tecnici ad alta definizione; 
• modelli bidimensionali e tridimensionali; 
• scritti di architettura riferibili all’opera; 
• eventuali contenuti extra. 

 

Pertanto la piattaforma dovrà consentire da un lato, sul modello di Wikipedia®, un’ampia collaborazione degli 
utenti all’inserimento e all’aggiornamento dei contenuti mediante un sistema di modifica e pubblicazione aperto e 
continuativo, dall’altro la possibilità per gli utenti di inserire contributi personali non editabili quali saggi, rilievi, 
modelli eccetera. 
 
Il progetto grafico del sito dovrà garantire una immediata riconoscibilità del portale a livello visivo e una intuitiva 
comprensione delle funzioni e dei contenuti proposti, una facilità di orientamento all'interno dei contenuti e delle 
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sezioni del portale, una immediata comprensione delle procedure  di registrazione, di accesso per gli utenti iscritti, 
di inserimento dei contenuti e di fruizione di quelli già presenti.  
 
Al presente bando è allegata, quale materiale di approfondimento, una Mappa dei contenuti del Sito Web come 
sussidio per la stesura del progetto grafico. I candidati hanno facoltà di proporre articolazioni e soluzioni funzionali 
differenti, motivandole nella descrizione del progetto di cui all'art. 9a. Tali proposte verranno valutate in sede di 
concorso e costituiranno titolo di merito per la stesura della graduatoria finale. 
 
Il logo proposto dovrà essere distintivo e originale e  dovrà distinguersi da tutti i marchi commerciali presenti 

sul mercato. 
Il logo non dovrà costituire né evocare: 

• pregiudizi o danno all’immagine dell’Ente Banditore o a terzi; 
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva; 
• pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto; 
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismi, razzismo, odio o minaccia. 

Non si potranno apporre firme nel campo del logo. 
 
Saranno preferite proposte che presentino: 

• un logo dal disegno originale, di immediata riconoscibilità e leggibilità; 
• un design che permetta usabilità e accessibilità del sito; 
• la bontà del progetto grafico; 
• la flessibilità e agibilità anche user friendly del sistema; 
• l’organizzazione immediatamente comprensibile dei contenuti e dei vari livelli di accessibilità; 
• l’intuitività e l’attendibilità delle operazioni richieste all’utente; 
• l’ineccepibilità del modello tecnico. 

 
 
ART. 6 ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO 
I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno esaminati da una 
Commissione, composta da 7 membri effettivi e 2 supplenti, nominata dall’Ente Banditore del concorso 
successivamente al termine di consegna degli elaborati e supportata da una Segreteria tecnica-amministrativa con 
il compito di supportare la Commissione giudicatrice, partecipando ai lavori senza diritto di voto, anch’essa 
nominata dall’Ente Banditore del concorso successivamente al termine di consegna degli elaborati.  
La composizione della Commissione prevederà la presenza di un membro per ciascuno degli Enti patrocinanti, di 3 
membri interni all'Ente Banditore, di 2 membri esterni e 2 supplenti. 
Della loro nomina verrà data notizia sul sito internet www.archidiap.com 
 
Le proposte saranno esaminate valutandone le caratteristiche concettuali, estetiche ed espressive, l’efficacia 
comunicativa e l'intuitività dell'interfaccia proposta in riferimento agli obiettivi e ai criteri del concorso di cui 
all'art.5. 
 
La Commissione nella sua prima riunione eleggerà un Presidente della Giuria e individuerà le modalità operative 
della valutazione ai fini dell’individuazione del vincitore e della determinazione di una graduatoria. 
La Commissione motiverà, con apposito verbale, la scelta del vincitore e approverà la graduatoria. 
La Commissione potrà segnalare e menzionare altre 2 proposte ritenute meritevoli. 
Il risultato del concorso con relativa graduatoria sarà affisso presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 
della Sapienza Università di Roma – Via Flaminia 359, 00196 Roma e pubblicato sul sito internet del DiAP 
http://w3.uniroma1.it/diap/ e sul sito www.archidiap.com entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del concorso. 

http://www.archidiap.com/�
http://w3.uniroma1.it/diap/�
http://www.archidiap.com/�
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A seguito dell’aggiudicazione sarà facoltà dell’Ente Banditore allestire una mostra e pubblicare un catalogo con gli 
elaborati presentati per il concorso. 
I concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della divulgazione, salva 
la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso dell’autore.  
Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione pubblica e l’eventuale pubblicazione dei loro 
progetti dal parte dell’Ente Banditore nelle forme dallo stesso ritenute più opportune. 
La Commissione potrà indicare eventuali suggerimenti e modifiche per la messa a punto e/o correzioni 
all’elaborato selezionato. 
 
 
ART. 7 I PREMI 
L’Ente Banditore costituisce per il presente concorso un montepremi di € 2500,00 al lordo delle ritenute o delle 
imposte di legge, così suddiviso: 
 
€ 1500,00 al progetto vincitore del concorso; 
€   500,00 a ciascuno dei 2 progetti menzionati. 
 
L’aggiudicazione e la corresponsione del premio sono subordinate alla verifica dei requisiti e della corrispondenza 
dei dati forniti.  
La documentazione prevista per la verifica dei requisiti dovrà essere inoltrata dal vincitore alla Segreteria entro 
15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, esclusivamente via e-mail, all'indirizzo di posta 
elettronica info@archidiap.com.  
Sarà cura della segreteria, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale e alla nomina dei vincitori, 
fornire ulteriori indicazioni sulla documentazione prevista per tale verifica. 
L’aggiudicazione del premio è subordinata alle verifiche dell’originalità dei lavori presso gli organismi internazionali 
all’uopo preposti. 
Il progetto vincitore costituirà la base di riferimento per i lavori di realizzazione della piattaforma. 
Al soggetto o al gruppo premiato verrà offerta la possibilità di partecipare alla direzione artistica della 
realizzazione effettiva del sito, che riporterà inoltre i credits del vincitore. 
 
 
ART. 8 PROPRIETÀ E DIRITTI 
L’autore o gli autori delle proposte presentate, partecipando al concorso rinunciano ad ogni diritto di 
utilizzazione sui propri elaborati.  
La privativa, in caso di vincita, si trasferirà al DiAP, senza che l’autore/i possa avere nulla a che vantare al riguardo a 
qualsiasi titolo. 
L’Ente Banditore, nel pieno rispetto dell’idea vincitrice, si riserva la facoltà di suggerire e apportare all’elaborato 
prescelto dalla Commissione le modifiche ritenute necessarie a favorire la migliore trasposizione del concept nel 
sito web completo e di includere nella realizzazione del sito idee e soluzioni proposte da altri concorrenti, ideando 
e realizzando dunque il sito in completa autonomia autoriale. 
 
 
ART. 9 ELABORATI RICHIESTI 
I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati: 

a) una relazione descrittiva  del progetto (max. 2000  - duemila - battute) in formato .doc o .docx; 
b) un elaborato in formato digitale contenente la proposta per il logo; 
c) uno o più elaborati in formato digitale contenenti il progetto grafico dell’interfaccia e delle modalità di 
navigazione. 

mailto:info@archidiap.com�
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Gli elaborati b) e c) dovranno essere presentati su un supporto DVD™ in formato .jpeg, .pdf, .tiff, .ai di dimensioni a 
piacere con risoluzione 300 dpi e dovranno essere accompagnati dai font in formato .ttf impiegati. 
 
 
ART. 10 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Il progetto dovrà essere corredato dai seguenti documenti, tutti firmati dal proponente o, nel caso di un 
gruppo, dal “referente di progetto” e da tutti gli altri componenti: 

a) domanda di partecipazione (vedi allegato 1), dattiloscritto o a mano ma leggibile; 
b) informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali (vedi allegato 2), dattiloscritto o a mano 
ma leggibile; 
c) modulo di cessione del copyright (vedi allegato 3), dattiloscritto o a mano ma leggibile; 
d) modulo di autocertificazione relativo ai requisiti di carattere generale (vedi allegato 4), dattiloscritto o a mano 
ma leggibile; nel caso di un gruppo, ogni componente dovrà compilare il modello di autocertificazione; 
e) fotocopia fronte/retro della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità del 
singolo partecipante o di tutti i componenti nel caso di partecipazione in gruppo. 

 
 
ART. 11 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
I progetti dovranno essere presentati in busta/confezione chiusa e sigillata, non trasparente, su cui dovrà essere 
riportata: 

· in alto a destra la dicitura: “Concorso Grafico – ArchiDiAP”; 
· in alto a sinistra: il mittente. 

La busta/confezione chiusa dovrà contenere tutti gli elaborati e tutta la documentazione richiesti, di cui agli artt. 9 
e 10 del presente bando. 
 
LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO DELLA 
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, VIA FLAMINIA 359 - 00196 ROMA. 
 
LE PROPOSTE DOVRANNO PERVENIRE A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO ENTRO 
E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 12 gennaio 2012. 
 
MODI, ORARIO E LUOGO PER LA RICEZIONE DEI PROGETTI:  

· a mano mediante consegna al Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma – Via 
Flaminia 359, 00196 Roma - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tranne il sabato e i festivi; 

· mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R al destinatario sopra indicato. 
 
Farà fede l’avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati e non la data del timbro postale. 
Non verranno prese in considerazione le proposte presentate dopo la data e l’orario di indicati nel presente 
articolo. 
 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’affissione 
della graduatoria presso il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma – Via Flaminia 
359, 00196 Roma. 
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ART. 12 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
1. Incompletezza degli Elaborati richiesti all’art.9; 
2. Incompletezza della Documentazione richiesta all’art. 10; 
3. Non disporre dei requisiti di cui all’art.4 oppure rientrare in uno dei motivi di esclusione descritti nel 
medesimo art.4; 
4. Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di più gruppi; 
5. Mancata indicazione del “referente di progetto” nel caso di progetto presentato da gruppi, di cui 
all’allegato 1 ; 
6. Progetto che contenga riferimenti a partiti / movimenti politici, competizioni sportive, eccetera, di cui all’art.5; 
7. Mancata o diversa presentazione della busta di gara come descritto nell' art. 11; 
8. Consegna del progetto oltre il termine ultimo delle ore 12.00 del 12 gennaio 2012 come 
descritto nell' art. 11. 
 
 
ART. 13 RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 
Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza 
Università di Roma; successivamente all’indicazione del vincitore saranno archiviati e non saranno restituiti. 
 
 
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il DiAP - Dipartimento di 
Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno 
trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del Concorso. 
 
 
ART. 15 QUESITI 
I quesiti ed i chiarimenti sul Bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente via e-mail, 
all’indirizzo di posta elettronica: faq@archidiap.com entro il 14 novembre 2011. Nessuna altra procedura è 
ammessa. Le domande e le risposte saranno pubblicate sul sito Internet www.archidiap.com alla sezione FAQ 
entro il 28 novembre 2011. 
 
 
ART. 16 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: info@archidiap.com. 
 
Il presente Bando corredato dagli allegati 1,2,3,4 e dalla Mappa dei contenuti del Sito Web è disponibile 
all’indirizzo internet http://w3.uniroma1.it/diap/ nella sezione “Bandi” e alla homepage del sito internet 
http://www.archidiap.com. 
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MAPPA DEI CONTENUTI DEL SITO WEB 

 

La web application si articola in cinque aree: 

1. Area amministrativa 
Lo spazio dedicato deve considerare: 
- Registrazione 
- Controllo e validazione degli utenti iscritti 
- Controllo e validazione dei contenuti basato su workflow a tre stadi: 

1) Inserimento/modifica contenuto 
2) Validazione  
3) Pubblicazione  

- Gestione amministratori certificati a controllare i contenuti (controllori) 
- Panoramica dei contenuti gestiti dai vari controllori 

2. Area utente controllore 
- Gestione utenti a lui assegnati 
- Schermata di validazione dei contenuti da lui gestiti (qualora venisse creato un contenuto o modificato 

uno preesistente, il cambiamento gli verrà notificato via e-mail) 
- Schermata di dettaglio di un contenuto (per la visualizzazione) 

3. Area utente autenticato 
- Schermata di inserimento di un nuovo contenuto  
- Schermata di modifica di un contenuto esistente 
- Schermata di gestione dei contenuti da lui modificati o inseriti 

4. Area utente non autenticato 
- Schermata di presentazione del contenuto  
- Schermata di ricerca dei contenuti 

 

La piattaforma web sarà fruibile con contenuti multilingua (obbligatorio l’inserimento di contenuti in 
lingua inglese). 

Si consiglia, prima di procedere al progetto di identità visiva, di testare la navigazione di siti progettati 
con linguaggi di ultima generazione. 
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MAPPA HOMEPAGE 
 
- Ricerca per parola chiave 

∟ Ricerca avanzata 
 

- Navigazione tra le opere censite 
∟ Restrizione del campo di ricerca  per categorie: Architetti | Luoghi | Anno di costruzione 
 

- Login | Registrazione | Gestione account 
 
- Guida rapida 

∟ Definizione di ArchiDiAP 
∟ Regole e linee guida, protocolli di licenza per i contenuti inseriti 
∟ Tutorial inserimento contenuti 
∟ FAQ 
∟ Domande 
∟ Suggerimenti 
 

- Articolo della settimana 
 
- Ultimi articoli inseriti 
 
- Inserimento contenuti 

∟ Tutorial inserimento contenuti 
 

- Lingue 
 
- Link esterni 
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MAPPA PAGINA INSERIMENTO CONTENUTI 
 
- Main Page 

 
- Articolo della settimana 
 
- Ultimi articoli inseriti 
 
- Inserimento contenuti 

∟ Tutorial inserimento contenuti 
 

- Ricerca per parola chiave 
∟ Ricerca avanzata 
 

- Login | Registrazione | Gestione account 
 
- Guida rapida 

∟ Definizione di ArchipeDiAP 
∟ Regole e linee guida, protocolli di licenza per i contenuti inseriti 
∟ Tutorial inserimento contenuti 
∟ FAQ 
∟ Domande 
∟ Suggerimenti 
 

- Lingue 
 
- Link esterni 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

- Login | Registrazione 
∟ CONTENUTI DELL'INTERFACCIA DI GESTIONE     
    DELL'OPERA 
-------------------------------------------------------------------------- 

- Dati Generali 
∟ Modifica dati (Luogo | Autore | Anno di costruzione | ecc) 
∟ Aggiungi TAG 
∟ Aggiungi Keywords 
 

- Video 
∟ Aggiungi video  
∟ Modifica propri contenuti 
 

- Immagini fotografiche 
∟ Aggiungi immagine 
∟ Modifica propri contenuti 
 

- Disegni tecnici 
∟ Aggiungi piante | prospetti | sezioni | dettagli 
∟ Modifica propri contenuti 
 

- Modelli CAD 
∟ Aggiungi modello 2D | modello 3D  
∟ Modifica propri contenuti 
 

- Testo generale 
∟ Modifica voce esistente 
 

- Testi aggiuntivi 
∟ Aggiungi testo aggiuntivo autografo (saggi, testi critici ecc) 
∟ Modifica propri contenuti 
 

- Bibliografia di riferimento sull'opera 
∟ Aggiungi voce 
∟ Modifica voce esistente 
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ALLEGATO 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, singolo partecipante o referente di 
progetto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi 
del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del Codice Penale), 
 

DICHIARA 
i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

 
Nome______________________________________Cognome___________________________________________  
 
nato/a a_______________________________________________________ (prov. di____) il ____/____/________ 
residente a _________________________________________ prov. di ____________________________________ 
Via _________________________________________________________ n°_________ c.a.p._________________ 
Cittadinanza________________________________ 
Facoltà di appartenenza e numero di matricola _______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Telefono ___________________________________ 
E- mail ________________________________________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso grafico “ArchiDiAP” per la progettazione di un logo e del concept 

grafico per il sito web www.archidiap.com. 
 

DICHIARA 
che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere oggetto di altri 
utilizzi; 
l’insussistenza delle misure di prevenzione di cui alla legge 31- 5- 65 n° 575 e s.m.i.; 
di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 della legge 163 del 2006; 
di aver preso visione e di accettare integralmente il bando del concorso. 
 
 
Data______________________ 
 
Firma del singolo partecipante/referente di progetto  __________________________________________________ 
 
 
Per i gruppi: dati e firma degli altri componenti 
 
Nome___________________ Cognome___________________  
Facoltà di appartenenza e numero di matricola_______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Firma___________________ 
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Nome___________________ Cognome___________________  
Facoltà di appartenenza e numero di matricola_______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Firma___________________ 
 
 
Nome___________________ Cognome___________________  
Facoltà di appartenenza e numero di matricola_______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Firma___________________ 
 
 
Nome___________________ Cognome___________________  
Facoltà di appartenenza e numero di matricola_______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Firma___________________ 
 
 
Nome___________________ Cognome___________________  
Facoltà di appartenenza e numero di matricola_______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Firma___________________ 
 
 
Nome___________________ Cognome___________________  
Facoltà di appartenenza e numero di matricola_______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Firma___________________ 
 
 
Nome___________________ Cognome___________________  
Facoltà di appartenenza e numero di matricola_______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Firma___________________ 
 
 
Nome___________________ Cognome___________________  
Facoltà di appartenenza e numero di matricola_______________________________________________________ 
Anno di conseguimento della laurea (solo per i laureati)________________________________________________ 
Firma___________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2  
Informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali 

1/2 
 

ALLEGATO 2 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge 675/1996, 
il trattamento delle informazioni che vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni: 
I dati da voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: analisi dei 
progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri, informazioni. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine di potervi permettere di 
partecipare al concorso grafico con informazioni e convocazioni a incontri e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la totale o parziale esclusione dal concorso; il conferimento dei dati relativi al recapito 
telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere ai partner di informarvi, qualora occorra, in modo più 
tempestivo e certo rispetto alla posta. 
Vi informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. 
Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da voi eventualmente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non 
previo vostro espresso consenso scritto. 
 
Il titolare del trattamento è il DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma, via 
Flaminia, 359 - 00196 Roma. 
Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede. 
 
In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 
Codice della privacy. In particolare voi potrete chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono 
riguardarvi; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro 
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono 
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di 
opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 
 
Letta l'informativa che precede, presto/prestiamo consenso al trattamento dei dati riportati nell’Allegato 1 per i 
fini e con le modalità descritti precedentemente. 
 
Data______________________ 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/�
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Firma dell’Autore /referente di progetto 
 
________________________________________________ 
 
 
Firma degli eventuali componenti del gruppo 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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ALLEGATO 3 
 
MODULO DI CESSIONE DEL COPYRIGHT 
 
Io sottoscritto_______________________________________________(nome dell’Autore /referente di progetto ) 
 
Dichiaro che quanto da me /da noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. 
Autorizziamo l’utilizzo della proposta presenta per iniziative espositive ed editoriali dell'Ente Banditore relative al 
concorso grafico “ArchiDiAP”. 
 
In caso di vincita del concorso l’impegno è a: 
· cedere irrevocabilmente al DiAP, titolare materiale del concorso, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica 
della proposta con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad 
esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo; 
· riconoscere che la remunerazione è limitata all’ammontare del premio indicato nel presente bando, e che non ci 
saranno ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale della proposta 
vincitrice; 
· concedere al DiAP il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta vincitrice in qualsiasi 
forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato dei servizi 
e prodotti del DiAP; 
· concedere di utilizzare la proposta vincitrice negli stampati pubblicati dal DiAP e in tutti quelli che riterrà 
opportuni, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici. 
 
 
Firma dell’Autore /referente di progetto 
 
________________________________________________ 
 
 
Firma degli eventuali componenti del gruppo 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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ALLEGATO 4 
 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVO AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a __________________________________________________________Il____________________________ 
 
Residente in___________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale Partita IVA_________________________________________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA ed ATTESTA 
· di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, m, del D. Lgs 
n. 163/06 e precisamente che: 
· in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
· nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575; 
· nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 
· che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
· che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
· che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
· che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
· che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
· che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
· nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
· dichiara di non trovarsi in situazioni di soggetto sottoposto a vessazioni ed estorsioni da parte della criminalità 
organizzata, di non avere sottoscritto prestiti con interessi configurabili a norma di legge come usurai. In caso 
contrario: di essersi trovato nella situazioni di soggetto sottoposto a vessazioni ed estorsioni da parte della 
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criminalità organizzata, oppure di avere sottoscritto prestiti con interessi configurabili a norma di legge come 
usurai, e di aver provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente; 
· che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 del D.Lgs. n. 490/94 
e che lo stesso non è a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi nominalmente 
elencati: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
· che dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non risultano condanne o 
pendenze a proprio carico; 
· di non avere in pendenza procedimenti per i reati previsti dall’articolo 416 bis del codice penale (associazione di 
tipo mafioso ex art. 1 legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato condannato per taluno di essi. 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
DATA 
 
______________________________ 
 
 
FIRMA 
 
_________________________________________________________ 
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