BANDO DI CONCORSO
PREMIO DI LAUREA
Alla Memoria dell'Architetto
"BENIAMINO CONTINI"
A.A. 2014/2015

L’A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue) istituisce in collaborazione con la Famiglia Contini,
l’Università degli Studi della Basilicata e il DICEM (Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo), in memoria dello scomparso Arch. Beniamino Contini, protagonista attento delle architetture
dei Sassi e della città di Matera, n.1 premio di laurea di € 1.000,00 (onnicomprensivo), da attribuire per
l’anno accademico 2014/2015 ad un candidato in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM-4) o Laurea Magistrale in Ingegneria EdileArchitettura (Classe 4/S) conseguita presso l’Università degli Studi della Basilicata, nel corso dell’anno
accademico 2014/2015, entro la sessione straordinaria di laurea di Aprile 2016.
Il vincitore sarà scelto in base ad una graduatoria di merito, espressa con un punteggio da 1 a 100, formulata
sulla scorta dei seguenti criteri:
- voto di laurea:
- punti 5 < 100/110
- punti 10 da 100/110 a 103/110
- punti 15 da 104/110 a 107/110
- punti 20 da 108/110 a 110/110
- punti 25 110/110 e lode.

- carriera accademica e curriculum vitae
- punti fino a 15.
- elaborato sulla figura dell'Arch. Contini
- punti fino a 60.
Le domande di ammissione al premio di laurea, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere
obbligatoriamente, pena esclusione, corredate dei seguenti documenti, titoli utili ai fini della valutazione:
-

-

certificato voto di laurea;
curriculum vitae;
elaborato scritto-grafico che racconti la carriera, la vita, le passioni e la sensibilità dell'Arch.
Beniamino Contini, redatto in forma libera, a discrezione del candidato e della sua personale
interpretazione (schizzo, disegno, dipinto, relazione, video, fotografia, ecc.);
carta d'identità del candidato.

La domanda di partecipazione ed i (n. 4) documenti in allegato, dovranno essere consegnati presso “Avis”
(Associazione Volontari Italiani Del Sangue - Sede Di Matera - Piazza del Sedile n.6), nei giorni dal lunedì
al venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30; in alternativa potranno essere spediti a mezzo raccomandata,
all’indirizzo “Piazza del Sedile n.6” - “Avis” (Associazione Volontari Italiani Del Sangue - Sede Di Matera),
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08 agosto 2016.

Le domande inoltrate incomplete non saranno prese in considerazione. Non sarà altresì consentito, una volta
scaduto il predetto termine, sostituire i titoli e/o i documenti già presentati.
Il vincitore sarà designato in base alla selezione effettuata da una commissione presieduta dal Coordinatore
del C.d.S. in Architettura, un componente dell'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Matera ed
un componente della famiglia Contini.
La commissione consegnerà il premio di laurea, erogato in unica soluzione, al vincitore in una
manifestazione che si terrà entro il mese di settembre 2016 in data e luogo comunicati successivamente
Matera, 20 giugno 2016
IL PRESIDENTE DELL’AVIS - Sede di MATERA
Isa Venezia

