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BANDO DI CONCORSO 
PREMIO TESI DI LAUREA 

“Roma Renovatio Urbis” 
edizione 2022-2023 

 

1. Il Rotary Club Roma Parioli, nell’ambito del Progetto “Roma Renovatio 

Urbis” indice il Concorso per le migliori tesi di laurea sul tema della Riqualificazione 
urbana e del recupero di parti significative della città, con riferimento a Roma e al suo 
territorio metropolitano. 

2. Il Concorso è rivolto ai giovani laureati in Architettura e in Ingegneria (laurea 
specialistica) in una delle Università romane che abbiano discusso la tesi di laurea, tra 
il primo gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2022, ottenendo una votazione non inferiore 
a 110/110. 

3. Il tema della Riqualificazione urbana deve essere affrontato considerandone non 
soltanto gli aspetti architettonici, urbanistici ed ambientali, ma anche quelli sociali ed 
economici strettamente interconnessi all’azione del recupero, per privilegiare una 
rigenerazione urbana centrata su soluzioni sostenibili e a basso impatto ecologico, 
per una rifunzionalizzazione dei contesti degradati alle esigenze attuali della 
collettività, nel rispetto dell’ambiente ed in grado di restituire decoro, qualità della 
vita e sicurezza agli abitanti della città contemporanea. 
Le tesi di laurea verranno classificate secondo una graduatoria di merito che tenga 
conto della capacità di analisi, della lettura dei contesti e della comprensione della 
vocazione intrinseca dei contesti stessi nonché della loro rilettura in chiave 
contemporanea. 

- I concorrenti dovranno presentare domanda di partecipazione, completa dei dati di 
riferimento, in un unico plico recante la dicitura: RC  Roma Parioli - “Roma Renovatio 
Urbis” - Concorso per le migliori tesi di laurea (2022-2023) con allegati i seguenti 
documenti ed elaborati:  

- copia cartacea e su supporto informatico della tesi di laurea sintetizzata in almeno 
due elaborati formato (50 x 70) cm. 



- sintesi della relazione tecnico/descrittiva sotto forma di abstract in 4 cartelle formato 
A4 Font Calibrì 13, Interlinea singola, margini 2 cm per lato (anche su supporto 
informatico). 

- Fotocopia di documento di identità in corso di validità, con firma in originale, scheda 
identificativa (nominativo, indirizzo, posta elettronica, numero di cellulare, titolo della 
tesi, relatore) e certificato rilasciato dalla segreteria della facoltà attestante il voto di 
laurea conseguito. 

4. La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovrà essere presentata 
entro le ore 18.00 del 15 aprile 2023 alla Segreteria del Concorso, stabilita presso 
l’architetto Carmelo G. Severino in viale Carlo Felice, 89 - 00185 Roma. 

1. La giuria sarà composta da cinque componenti di cui tre soci del Rotary Club Roma 
Parioli, un rappresentante dell’Ordine professionale degli Architetti ed un 
rappresentante dell’Ordine professionale degli Ingegneri che contribuisce 
all’iniziativa con un contributo di euro 1000,00.  

2. Le quattro migliori tesi che a giudizio della giuria corrispondono ai criteri di cui al 
punto 3) - due per i laureati in Architettura e due per i laureati in Ingegneria -  
verranno premiate con un assegno di studio di 500,00 euro. 

3. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi o di assegnarne in parte. Inoltre può 
indicare ulteriori tesi meritevoli di segnalazione alle quali assegnare riconoscimenti 
e/o attestati di merito. 

4. Il Rotary Club Roma Parioli si riserva il diritto di esporre, pubblicare o comunque 
rendere pubbliche, in tutto od in parte, le tesi premiate e segnalate, mediante una 
Mostra degli elaborati e/o di promuovere la pubblicazione di un catalogo contenente 
anche la relazione conclusiva della Giuria. 

5. La partecipazione al Concorso è gratuita. 
6. La premiazione ufficiale avverrà entro la fine del mese di giugno, termine dell’anno 

rotariano 2022-2023. 
7. Le informazioni sul Concorso ed il Bando integrale sono disponibili sul sito 

www.rotaryparioli.com. 
 

Vincenzo Tombolini  Carmelo G. Severino 
(Presidente RC Roma Parioli 2022-2023) (Referente Progetto R.R.U) 
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