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BANDO DI CONCORSO 

DD n.  10444                   

Prot. n.148444/III.12 del 24.09.2018 

 
PREMIO “ARCHITETTO MAURIZIO MANNUCCI” 

Prima edizione 
 

Per ricordare Maurizio Mannucci, Architetto operante a Firenze, prematuramente scomparso, 
impegnato in molti progetti e cantieri di restauro di edifici di interesse storico-artistico e complessi 
monumentali, la Famiglia promuove l’istituzione di un premio destinato ad una tesi finale 
discussa presso le Scuole di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio con 
sede in Italia. 
Più in particolare saranno premiate tesi di specializzazione che abbiano affrontato temi 
riferibili al restauro di edifici storici con soluzioni di particolare interesse relativamente al 
nuovo o diverso uso, alla diagnostica, ai restauri specialistici delle componenti lapidee, 
lignee ecc. 

Art. 1  Istituzione del Premio 
 Il Premio “ARCHITETTO MAURIZIO MANNUCCI” nasce con la finalità di dare un 

riconoscimento all’attività progettuale svolta dal candidato che con il suo lavoro di Tesi 
abbia dimostrato il raggiungimento di particolari qualità di eccellenza nel campo del 
Restauro Architettonico negli edifici storici. 

 L’importo messo a disposizione dalla famiglia Mannucci è di complessivi Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) da suddividere in un premio di euro 1.500,00 
(millecinquecento/00) oltre a n.2 premi di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuno. 

Art. 2 Temi del Concorso 
 I lavori di Tesi proposti dovranno interessare interventi di Restauro su Edifici Storici con 

soluzioni di particolare interesse relativamente al nuovo o diverso uso, alla diagnostica, ai 
restauri specialistici delle componenti lapidee, lignee ecc. 

 Gli ambiti territoriali proposti devono essere compresi nel territorio dello stato italiano. 
Art. 3  Requisiti di Ammissione 

Il Premio è riservato a tutti i cittadini iscritti alle Scuole di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio delle Università italiane a partire dall’anno accademico 2014-
2015 che avranno acquisito il titolo entro la data di scadenza del bando e che alla data di 
scadenza del bando stesso non saranno inquadrati nei ruoli universitari di docenza o di 
ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato tipo “a” e “b”  e che non godano 
di assegno di ricerca o borsa di studio con validità oltre la scadenza del bando medesimo. 

Art. 4 Modalità di Partecipazione 
 La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e non da diritto ad alcun compenso ne' 

rimborso di alcun genere. La domanda di partecipazione al concorso, assieme al materiale 
di cui ai punti che seguono, dovrà pervenire in plico chiuso, con indicato sul fronte 
“PREMIO ARCHITETTO MAURIZIO MANNUCCI”, entro e non oltre il 16 novembre 2018 
(farà fede la data di arrivo o consegna all’Ufficio), al seguente indirizzo: 
- Direttore del Dipartimento di Architettura UNIVERSITA' degli STUDI di FIRENZE, via della 
Mattonaia, 8 - 50121 Firenze. 
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Ogni domanda pervenuta successivamente al termine indicato, non verrà presa in 
considerazione. Nella Domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in 
originale dal Candidato o dai Candidati, con allegato copia di documento di identità in corso 
di validità, dovranno essere indicate, con chiarezza e precisione e dichiarate, sotto la 
propria personale responsabilità: 
- le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il domicilio eletto ai fini 

del concorso ed anche i recapiti e_mail, postali e telefonici; 
- la sede della Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio nella 

quale si è sostenuta la Tesi e la data del conseguimento del titolo 
- di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, le condanne riportate; 
- di non essere inquadrato, alla data di scadenza del bando stesso, nei ruoli universitari di 

docenza o di ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato tipo “a” e “b” e di 
non godere di assegno di ricerca o borsa di studio con validità oltre la scadenza del bando 
medesimo. 

- di accettare incondizionatamente tutti gli articoli del presente Bando di Concorso e le 
norme che regolano la materia; 

- di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione 
delle persone fisiche che i dati raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del 
concorso e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento oggetto del Bando. 
- di autorizzare l’esposizione e l’eventuale pubblicazione a titolo gratuito, anche parziale, 

della propria Tesi di specializzazione o degli elaborati prodotti per il presente Bando di 
Concorso nell'ambito della cerimonia di premiazione e nelle successive ed eventuali 
manifestazioni, facendo salva la garanzia dei diritti d’Autore da copiatura e riproducibilità 
senza previo consenso, vietandone altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. 

 
Il Candidato o i Candidati dovrà/dovranno, sotto la propria personale responsabilità, 
allegare alla domanda, in formato digitale su CD o DVD la seguente documentazione: 
- Una breve presentazione del lavoro di tesi (max.1500 battute), con l’indicazione dei dati 

dell’autore o degli autori (Autore/i, Indirizzo, Titolo della tesi, Relatore – con indicazione 
del SSD di appartenenza, A.A., Autocertificazione del voto finale;) - file in formato pdf; 

- Una copia integrale della Tesi di specializzazione, con elenco dettagliato delle tavole e 
dei loro contenuti; file in formato pdf,. 

- Una Tavola in formato A1, contenente la sintesi dell’intera Tesi di specializzazione, , 
orientata con il lato maggiore disposto in orizzontale, file in formato pdf; 

Per permettere alla Commissione un giusto ed esaustivo esame degli elaborati, la 
qualità grafica non dovrà avere definizione inferiore a 300 dpi e corretto 
orientamento.  Nulla comunque sarà dovuto agli Autori delle Tesi di specializzazione, 
presentate nel corso dell’esposizione pubblica e nell’eventuale successiva pubblicazione. 
 

Art.5 La Commissione giudicatrice del concorso ed assegnazione dei premi 
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Direttore del Dipartimento, sarà 
così composta: 

 - Prof. Arch. Maurizio De Vita Direttore della Scuola di specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio di Firenze;  

 - Prof. Arch. Pietro Matracchi Docente presso la Scuola di specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio di Firenze; 
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- Arch. Andrea Martellacci, professionista esperto nella materia; 
- Un rappresentante della Famiglia Mannucci; 

 
- Un Membro del Consiglio Direttivo della S.I.R.A. Società Italiana per il restauro 

architettonico. 
 
Le Tesi di specializzazione saranno valutate, in sedute riservate, dalla Commissione di 
esperti e, qualora vi sia parità di merito, prevarrà il lavoro svolto dal candidato/candidati più 
giovane. Il giudizio della Commissione è inappellabile.  
L’assegnazione dei premi avverrà nella maniera seguente, seguendo la graduatoria che la 
Commissione, a suo insindacabile giudizio, avrà definito: 
- 1°premio del valore di €.1.500,00 (millecinquecento/00), alla Tesi giudicata maggiormente 
meritevole per la qualità del lavoro prodotto. 
- n.2 (due) premi di euro €.500,00 (cinquecento/00) ciascuno, per le Tesi che a giudizio 
della Commissione, a pari merito, abbiano raggiunto i parametri per un riconoscimento 
speciale. 
- Ulteriori 5 (cinque) Tesi che sempre a giudizio della Commissione, abbiano meritato una 
particolare menzione. 
Trattandosi di Tesi di specializzazione, qualora la stessa sia stata redatta da più 
specializzati, i singoli premi saranno divisi in ragione di ciò, fra gli specializzati che ne siano 
stati Autori e corrisposti in quota parte a ciascun specializzato. Tra quelle pervenute, la 
Commissione si riserva la facoltà di individuare ulteriori Tesi meritevoli di fare parte 
dell’esposizione in programma nella Cerimonia di assegnazione dei premi. 
L’assegnazione dei Premi ed i tempi di consegna, saranno comunicati ai partecipanti in 
tempo utile prima della cerimonia ufficiale della premiazione. 
I Vincitori sono tenuti all’accettazione dei premi. L’eventuale mancata accettazione 
determinerà la decadenza del premio stesso. La Commissione Giudicatrice si riserva la 
possibilità di non assegnare il premio od i premi, qualora giudichi non idonea la qualità delle 
opere esaminate. 

Art.6 Sede e tempi delle operazioni di Gara 
L'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, metterà a disposizione le 
proprie strutture ai fini dell’espletamento della procedura per l'individuazione del vincitore 
del premio. 

 Le operazioni di gara si concluderanno entro dicembre 2018 
Art.7 Cerimonia di assegnazione dei premi 

La premiazione sarà pubblica e sarà occasione di un incontro su aspetti di metodo ed 
operativi del Restauro Architettonico.  
Le Tesi dei vincitori e delle ulteriori cinque tesi ritenute meritevoli di particolare menzione 
oltre a quelle ritenute d’interesse dalla Commissione, saranno esposte presso la sede della 
Scuola di specializzazione in Palazzo Vegni, via San Niccolò 93 a Firenze o presso lo 
spazio espositivo del DIDA nel plesso di Santa Teresa, via della Mattonaia n.14 a Firenze. 

 L'importo del premio previsto dal presente Bando sarà corrisposto direttamente dalla 
famiglia Mannucci in occasione della premiazione.  

Art.8 Obblighi dei Candidati e Responsabilità 
 I Candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al ritiro a 

proprie spese del materiale inviato all’atto della domanda di ammissione al concorso 
medesimo; trascorso tale periodo l’Università degli Studi di Firenze non sarà in alcun modo 
responsabile della conservazione della suddetta documentazione.  
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 Pur assicurando la massima cura e custodia del materiale pervenuto, nessuna 
responsabilità viene assunta per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura che 
dovessero verificarsi durante le fasi delle operazioni di gara o nelle fasi successive. 

 
Art.9 Eventuali Variazioni 
 Le eventuali variazioni del programma saranno comunicate in tempo utile ai partecipanti. 
 La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di decisione finale su tutto quanto non 

espressamente specificato nel presente Bando. 
Art.10 Pubblicazione Bando 
 Il testo del presente bando sarà disponibile all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 

Firenze all’indirizzo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, sul sito del Dipartimento di 

Architettura www.dida.unifi.it. e sul sito della S.I.R.A. http://sira-restauroarchitettonico.it 
 
 
Firenze,  24 settembre 2018  

                 

    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                        F.to Prof. Saverio Mecca 


