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Il  Club  Soroptimist  International di  Pistoia-  Montecatini  Terme  in  accordo  con

l’Associazione Design for All Information Exchange Europee, con la Facoltà di Ingegneria

dell’Università di Pisa  e con la Provincia di Pistoia, tramite l’Osservatorio Provinciale per

sul Superamento delle Barriere Architettoniche e Sensoriali, bandisce un concorso per n. 3

Premi di  Laurea riservati  alle  migliori  tesi  di  Laurea Specialistica afferenti  alle  aree

dell’Ingegneria  Civile,  dell’Ingegneria  Edile  e  dell’Architettura,  che  trattano  tematiche

legate all’accessibilità urbana discusse negli  anni accademici  2006-2007, 2007-2008,

2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 (entro la data di scadenza del bando) in Università

italiane. L’importo del primo premio di Laurea è fissato in 2.000,00 €, quello del secondo

in 1.000,00 € mentre quello del terzo in 500,00 €.

In particolare, con il premio “Una Città per Tutti” si intende premiare le tesi che elaborano

temi  progettuali  finalizzati  al  miglioramento  dell’accessibilità  urbana  per  ogni  tipo  di

utenza, con particolare attenzione alle persone con maggiori difficoltà di mobilità (persone

disabili, anziani, etc.)

Contenuti

Il progetto dovrà rilevare le criticità (barriere architettoniche) dello spazio urbano o edilizio

in  riferimento  ai  percorsi,  agli  accessi  agli  edifici,  alla  segnaletica,  alla  facilità  di

raggiungibilità e godimento degli spazi  verdi,  di  gioco e ricreazione, alla disponibilità e

accessibilità di mezzi di trasporto pubblico in relazione alle capacità prestazionali di una

utenza  varia,  che  può  anche  avere  limitazioni  fisiche,  sensoriali,  cognitive  e  mentali.

Proporre le soluzioni più idonee per superare gli  ostacoli  individuati, stimare i costi per

eseguire le opere e stabilire una prima priorità di interventi.



Saranno prese in considerazione anche tesi di Laurea Specialistica che affronteranno la

tematica  dell’accessibilità  per  tutti,  anche  dal  punto  di  vista  metodologico  (modelli  di

studio e di visualizzazione) non solo in ambito urbanistico ma anche in relazione ai sistemi

di trasporto e agli edifici di interesse pubblico (Municipio, Uffici Postali, Strutture Sanitarie,

Sportelli Bancari, Cinema, Teatro, etc.).

Particolare  attenzione  verrà  riservata  alle  tesi  relative  a  casi  di  studio

riguardanti il territorio della Provincia di Pistoia.

Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera come da schema allegato

al presente bando e recante sulla busta l'indicazione PREMIO DI LAUREA “Una Città per

Tutti”, dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 settembre 2011 al Club Soroptimist

International di Pistoia - Montecatini Terme, presso la ditta Balducci S.p.A. Via del Melo

n. 1, 51018 Pieve a Nievole (PT).

La domanda di partecipazione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se

spedita  a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento entro e non oltre  il  termine

indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

a) il luogo e la data di nascita;

b) la nazionalità;

c) il codice fiscale;

d) il domicilio eletto ai fini del concorso;

Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al

Club Soroptimist International di Pistoia - Montecatini Terme, tel. 0572/956669-95661,

e-mail: serena.guidotti@balducci.it

e) telefono ed indirizzo di posta elettronica;

Alla domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti:

1. il certificato di laurea specialistica con le votazioni conseguite negli esami di laurea e di

profitto;

2. una  copia  della  tesi  di  laurea  specialistica  e  sintesi  della  stessa  di  lunghezza  non

superiore a 5 pagine;



3. qualunque informazione su attività o studi effettuati che possano dare un contributo

all'esame della tesi.

I materiali inviati non saranno restituiti. 

Il presente bando di concorso è disponibile sull’albo elettronico della Facoltà di Ingegneria

dell’Università  di  Pisa  raggiungibile  dall’indirizzo  http://www.ing.unipi.it  e  sul  sito  del

Soroptimist International d'Italia, all'indirizzo http://www.soroptimist.it .

Commissione

I  premi  di  Laurea  saranno  assegnati  in  base  alla  designazione  effettuata  da  una

Commissione, nominata dal  Preside della Facoltà di  Ingegneria dell’Università di  Pisa e

composta da:

a) Due docenti nominati dal Consiglio di Facoltà di Ingegneria dell’Univesrità di Pisa;

b) Presidente  Italia  dell’Associazione  Design  for  All  Information  Exchange  Europe  o

persona da questi delegata;

c) Presidente della Provincia di Pistoia o persona da questi delegata;

d) Presidente  dell'Associazione  Soroptimist  International  Club  di  Pistoia - Montecatini

Terme o persona da questi delegata;

Il giudizio della Commissione, insindacabile, sarà emesso e comunicato ai vincitori entro il

31 dicembre 2011.

Metodo di valutazione

La Commissione deciderà sull'assegnazione del premio sulla base del curriculum di studi,

della tesi di laurea specialistica svolta e terrà conto dei seguenti criteri: 

a) Completezza dell’intervento proposto 

b) Efficacia, concretezza e trasferibilità dei risultati 

c) Sostenibilità organizzativa 

d) Rapporto costi/benefici 

Qualora  più  concorrenti  siano  in  possesso  di  titoli  equivalenti  la  Commissione  potrà

ripartire o meno tra gli stessi l'ammontare del premio.

La Commissione potrà anche non assegnare tutti i premi.



Modello di domanda  
(da presentare in carta

semplice)

Al
Club Soroptimist International  di
Pistoia - Montecatini Terme
c/o Balducci S.p.A. 
Via del Melo n. 1
51018 Pieve a Nievole (PT)

...l... sottoscritt. ........................................……...............................................................…………………………….., 

nat..... il .......………...….…... a .................................................……………….........…..…………...... (prov. ............) 

residente  a  ...........................………................………….............................  c.a.p.  ........................  (prov.....……..)

Via ......................……………….................................... ......................................................, n. .............……….........

Codice di identificazione personale (codice fiscale): ………………………………………………………………………

C H I E D E

di partecipare al concorso per l’assegnazione di n.3 Premi di Laurea aventi per argomento “Una città per Tutti”.

A tal  fine, ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 della legge n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,

D I C H I A R A  :  

a) di essere nat..... a .................................................………….........…..……… (prov…....) il .......………...….…..; 

b) di essere cittadino …………………………………………;

c) di  eleggere  quale  recapito,  agli  effetti  del  concorso,  il  seguente  indirizzo:  in  …………………

………………………….. cap ……………… via ……………………………………………….. n. ………………….,

(telefono:  ……………………………,  email:  ……………………………)  riservandosi  di  comunicare

tempestivamente al Club Soroptimist International di Pistoia - Montecatini Terme ogni eventuale variazione

del recapito medesimo.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. certificato di Laurea con le votazioni conseguite negli esami di Laurea Specialistica e di profitto;

2. copia della Tesi di Laurea Specialistica e sintesi della stessa di lunghezza non superiore a 5 pagine;
3. fotocopia non autenticata di un documento d’identità e del codice fiscale;
4. [qualunque informazione su attività o studi effettuati che possano dare un contributo all’esame della tesi].

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che
i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per  il  quale le  presenti  dichiarazioni  vengono rese,  e  pertanto esprime il  proprio  consenso al
trattamento degli stessi dati. 

Data .....................................
Firma ........................................………….. 


