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Oggetto:  BANDO DI CONCORSO PER PREMIO “TESI DI LAUREA” IN MEMORIA 

DELLA PROF.SSA ADELE CAPPELLI 
 
 

IL RETTORE  
 

VISTO lo Statuto vigente; 

PRESO ATTO della lettera di intenti del Comune di Ascoli Piceno Prot. n. 26387 del 
20/04/2022 che comunica l’erogazione di un contributo in denaro finalizzato 
all’istituzione di un premio per tesi di laurea in memoria della Prof.ssa Adele Cappelli; 

CONSIDERATO che la Scuola di Architettura e Design UNICAM si è resa disponibile, 
nella seduta del Consiglio di Scuola n. 132 del 21/04/2022, a fornire il supporto e la 
collaborazione necessari per la riuscita della predetta iniziativa, facendosi carico 
dell’organizzazione, della gestione e della divulgazione del premio di tesi di laurea; 

DETERMINATO il contributo di € 1.000 (euro mille) da destinare al Premio per tesi di 
laurea 
 

DECRETA  
L’emanazione del seguente 

 

BANDO DI CONCORSO PER PREMIO “TESI DI LAUREA” IN MEMORIA DELLA 

PROF.SSA ADELE CAPPELLI 

 
Art. 1 

(Finalità) 
 
L’Università degli Studi di Camerino in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno 
istituisce, in memoria della Prof.ssa Adele Cappelli, docente di Storia dell’Arte 
Contemporanea, prematuramente scomparsa nell’aprile 2021, un premio per tesi di 
laurea che stimoli l’interesse delle nuove generazioni sulle tematiche da lei amate e 
studiate. 
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Art. 2 
(Destinatari) 

 
Possono partecipare le laureate e i laureati in “Disegno Industriale e Ambientale” che 
abbiano conseguito il titolo di studio presso la Scuola di Architettura e Design 
“Eduardo Vittoria” dell’Università degli Studi di Camerino, le cui tesi di laurea siano 
state discusse tra gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 e che possiedano i 
seguenti requisiti: 
 
- non abbiano già ricevuto, a qualunque titolo, premi per la medesima tesi di laurea; 
- non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
normativa vigente; 

- abbiano riportato all’esame finale un voto di laurea non inferiore a 105/110. 
 

Art. 3 
(Importo ed attribuzione del premio) 

 
Il premio di laurea ammonta ad € 1.000,00 (euro mille/00) e sarà attribuito ad 
insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice a seguito di selezione, 
attraverso la valutazione della domanda e dei documenti presentati dai concorrenti, 
effettuata secondo i criteri indicati all’art.5. 
 

Art. 4 
(Commissione giudicatrice) 

 
La Commissione giudicatrice sarà composta da:  
- Direttore della Scuola di Architettura e Design - UNICAM  
- Responsabile del Corso di laurea in Disegno Industriale e Ambientale 
- Assessore con delega all’Università del Comune di Ascoli Piceno 
- Dirigente Settore Cultura del Comune di Ascoli Piceno 
- Un componente della famiglia di Adele Cappelli o loro delegato. 

 
 

Art. 5 
(Criteri per la valutazione delle domande) 

 
Le domande saranno valutate dalla Commissione attribuendo un punteggio massimo 
di 100 punti secondo i seguenti criteri:  
- originalità del lavoro (max 20 punti); 
- rigore scientifico e metodologico (max 20 punti); 
- presenza di una riflessione teorica articolata e approfondita che accompagni il 

progetto (max 20 punti); 
- voto di laurea (max 20 punti); 
- rilevanza della tesi rispetto a uno dei seguenti temi (max 20 punti): 
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• sperimentazione didattica e pedagogia del design e dell’arte; 

• cultura e storia dell’arte e del design; 

• tendenze contemporanee della ricerca artistica e del design; 

• comunicazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e territoriale; 

• sostenibilità ambientale ed economia circolare. 
  
 

Art. 6 

(Domanda di partecipazione) 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su apposito modello allegato al 

presente bando, dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica 

all’indirizzo segreteria.sad@unicam.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 giugno 

2022. 

Alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, la copia del documento d’identità 

in corso di validità. Andrà altresì allegato il file del Dossier di ricerca in formato PDF, 

mentre le tavole o gli elaborati progettuali saranno acquisiti d’ufficio dalla banca dati 

dell’Ateneo. 

Art. 7 

(Graduatoria e proclamazione) 
 

La Commissione giudicatrice in base ai criteri di cui all’art. 3 del presente bando 

formulerà la graduatoria di merito e procederà in apposita manifestazione alla 

proclamazione del vincitore ed alla consegna della borsa di studio. 

 

Art. 8 

(Modalità di conferimento) 

Il vincitore riceverà via e-mail la comunicazione dell’attribuzione del premio. Entro il 

termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione il vincitore dovrà 

confermare via e-mail l’accettazione del premio. In caso di rinuncia, ovvero trascorso 

il termine dei 10 giorni senza che sia pervenuta la mail di accettazione, il premio sarà 

messo a disposizione del candidato che segue in graduatoria secondo le stesse 

modalità. 

 

Art. 9 - eventuale 

(Riserve al Comune) 

Il Comune di Ascoli Piceno si riserva il diritto di pubblicare la tesi di laurea premiata 

o utilizzarla a fini istituzionali e divulgativi, in qualsiasi forma, “senza scopo di lucro”. 
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Art. 10 

(Trattamento dei dati personali e altre informazioni) 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando 

avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 

(General Data Protection Regulation, GDPR). "Titolare" del trattamento è l’Università 

degli Studi di Camerino che ha sede legale in Camerino, Piazza Cavour 19/f – 

Camerino (MC). 

 

Per informazioni di natura amministrativa contattare il Dott. Alfredo Fabozzi – Staff 

management didattico – amministrativo e di Segreteria – Scuola di Architettura e 

Design – Tel. 0737/404271 e-mail alfredo.fabozzi@unicam.it  

 

IL RETTORE 

Prof. Claudio Pettinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: schema di domanda

mailto:alfredo.fabozzi@unicam.it


 

(schema di domanda) 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di 

Camerino   

   

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. nato/a a ………….………………… il 

……./……/…….. e residente a …………………………………… (cap……….….)  in via ………………………………………… n. …….… 

cell. ……………………. e-mail: ……………………………..@………………………., codice fiscale ..............................................  

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, chiede di essere ammesso a 
partecipare il conferimento del premio “tesi di laurea” in memoria della Prof.ssa Adele Cappelli.  

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci indicate 
nell’art.76 del D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 
di aver conseguito la laurea in Disegno Industriale e Ambientale presso l’Università di Camerino in data ………., 
con votazione di ………….., titolo della tesi: ………………………………………………………………………………………………………  

- di non aver già usufruito, a qualunque titolo, di premi per la medesima tesi di laurea. 
-  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente (in caso contrario indicare di seguito le condanne 
riportate) …………………………………………………………. 

Autorizza inoltre l’Università di Camerino al trattamento dei propri dati personali e alla consultazione 
dell’elaborato di progetto e/o delle tavole progettuali presenti nella banca dati dell’Ateneo. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti in formato pdf: 

1) Copia del documento di identità in corso di validità. 

2) Dossier di ricerca. 

------------------------------- 
Informativa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016: i dati personali trasmessi dai 
candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati per fini istituzionali e nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali la quale è improntata ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e necessità per la tutela dei diritti e libertà fondamentali. In particolare, tali dati saranno 
trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente incaricati per le finalità inerenti 
alla gestione della presente procedura amministrativa e degli obblighi di legge previsti. Il titolare del 
trattamento è il prof. Claudio Pettinari, Rettore e legale rappresentante dell’Università degli Studi di Camerino, 
domiciliato per la sua carica in Piazza Cavour 19/F – 62032 Camerino (MC) P.E.C. protocollo@pec.unicam.it  n. 
tel. 0737/402003. Il Responsabile Protezione Dati è il Dott. Stefano Burotti, e-mail E-mail: rpd@unicam.it P.E.C.: 
rpd@pec.unicam.it  tel. 0737/402015. 
 

Data…………………………..      Firma    
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