
 
 
 

CONCORSO DI IDEE PER L’ALBERO DELL’ESISTENZA 
  
 
L’Università degli Studi di Teramo, nell’ambito degli interventi per la valorizzazione del proprio 
patrimonio storico-artistico, intende contaminare tali opere con “segni della creatività dell’oggi” 
consapevole del ruolo centrale che riveste la fruizione diretta e quotidiana dei prodotti artistici 
attuali, soprattutto all’interno dei luoghi simbolo dei saperi e delle conoscenze. Per questo, indice 
un concorso di idee, rivolto agli allievi delle Accademie di Belle Arti statali o legalmente 
riconosciute dal MIUR e finalizzato alla creazione di istallazioni, nello spazio di maggior flusso dei 
plessi universitari, tali da promuovere l’hic et nunc dell’arte contemporanea, oltre che esprimere le 
forme dell’estro creativo connesse alle sollecitazioni dell’età presente. 
 
Art. 1 – Oggetto del Concorso 
Il Campus dell’Università degli Studi di Teramo è costituito da due plessi, di cui uno caratterizzato 
da uno spazio delimitato da colonne in sequenza, che scandiscono un’area di costante flusso e 
permanenza di studenti, docenti, personale e ospiti della comunità universitaria.  L’idea è quella di 
trasformare le singole colonne da strutture fisiche a “occasione” di creatività con 
Interventi/Istallazioni lasciati alle personali visioni del singolo artista. Ogni concorrente dovrà 
presentare un progetto concernente una singola colonna. 
Le colonne singole sono 26, le colonne binate sono 2. I singoli progetti dovranno essere elaborati 
sia in riferimento alle 26 colonne singole, sia alle 2 binate. 
 
Art. 2 – Condizioni di partecipazione 
Il Concorso è aperto a tutti gli allievi alle Accademie italiane di Belle Arti, regolarmente iscritti – 
alla data della scadenza del bando – a qualsiasi anno dei corsi di primo e secondo livello. La 
partecipazione sarà individuale e a ogni partecipante sarà consentito inviare un solo progetto 
concernente l’intervento su una singola colonna. 
Il progetto, se prescelto dalla Commissione Giudicatrice, dovrà essere realizzato ed eseguito entro il 
mese di giugno, secondo una calendarizzazione comunicata ai titolari dei progetti prescelti. 
 
Art. 3 – Caratteristiche delle colonne (come da pianta allegata dello spazio) 
- il numero complessivo delle colonne è di 30, di cui 4 a coppie di 2; 
- ogni colonna, a base quadrata di dimensioni 45x45 cm, è alta cm 790 circa; 
- la distanza dell’intercolumnio è mediamente di cm 485 circa; 
Maggiori dettagli si desumono dall’elaborato grafico e fotografico allegato. 
 
Art. 4 – Elaborati richiesti 
I partecipanti al Concorso dovranno presentare: 
- una relazione descrittiva dell’idea progettata, della dimensione massima di 1 cartella; 
- n. 3 copie dell’Intervento/Istallazione riprodotto in n. 1 tavola formato A3; 
 
Art. 5 – Termini di invio e modalità di partecipazione 
La consegna degli elaborati dovrà avvenire in forma anonima. Il mancato rispetto di questa 
condizione comporterà l’esclusione insindacabile dal Concorso. I progetti dovranno essere inviati in 
busta chiusa contrassegnata dalla dicitura “Concorso di idee per L’albero dell’esistenza”. Il plico 
dovrà contenere al suo interno, oltre agli elaborati di cui all’art. 4, una seconda busta chiusa e 
sigillata, dove sarà inserita la domanda di partecipazione e la fotocopia firmata di un documento di 



 
identità. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 del 18 maggio 2018, a mano 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Teramo in Via R. Balzarini n. 1, oppure a 
mezzo posta, al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo Via 
R. Balzarini n. 1 – 64100 Teramo. 
 
Art. 6 – Utilizzo dell’Intervento/Istallazione 
I progetti prescelti dalla Commissione e realizzati dai singoli artisti diventeranno di esclusiva 
proprietà dell’Università degli Studi di Teramo. Ogni Intervento/Istallazione riporterà il nome 
dell’autore.  
 
Art. 7 – Composizione commissione giudicatrice 
I progetti verranno valutati da una apposita Commissione costituita da docenti e studenti 
universitari e da esperti del settore. 
La selezione dei progetti, fino a un massimo di 28, avverrà entro il 25 maggio 2018, data entro la 
quale l’esito del Concorso sarà pubblicato sul sito dell’Università di Teramo www.unite.it. Al 
termine delle esecuzioni la Commissione di valutazione proclamerà un vincitore tra gli autori degli 
Interventi/Installazioni realizzati.  La decisione della Commissione sarà insindacabile e sarà 
effettuata sulla base dei seguenti parametri: 
- Valore estetico e artistico, 
- Originalità espressiva, 
- Impatto comunicativo. 
 
Art. 8 – Realizzazione degli Interventi/Istallazioni 

 Insieme alla pubblicazione dell’esito del Concorso, di cui al punto 7, sarà comunicato lo spazio 
temporale entro il quale gli Interventi/Istallazioni dovranno essere eseguiti e, comunque, 
presumibilmente dall’11 al 29 giugno 2018. I materiali necessari alla realizzazione 
dell’Intervento/Installazione saranno forniti a cura dell’Università degli Studi di Teramo. Le spese 
di viaggio, vitto e alloggio, degli ideatori dei 28 progetti prescelti, saranno corrisposte con un 
rimborso forfetario di €. 1.200,00 ciascuno. Inoltre per il vitto, nei giorni feriali (dal lunedì al 
venerdì) potrà essere utilizzata la mensa dell’Università degli Studi di Teramo. 

 
Art. 9 – Premio 
Il vincitore finale del Concorso in oggetto effettuerà uno stage formativo e conoscitivo di 30 giorni 
presso una prestigiosa Accademia di Belle Arti europea. L’organizzazione logistica, le spese di 
viaggio e soggiorno saranno a carico dell’Università di Teramo. 
 
Art. 10 – Progetti non premiati 
Tutti i progetti giunti per la selezione inerente il Concorso in oggetto, sia quelli prescelti che quelli 
non prescelti per la realizzazione, rimarranno di proprietà dell’Università degli Studi di Teramo e 
potranno essere utilizzati dalla stessa per una eventuale mostra o pubblicazione con menzione degli 
autori. Di tale evenienza, sarà data comunicazione ai partecipanti. 
 
Art. 11 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente 
bando, oltre che delle leggi italiane e dei regolamenti italiani vigenti in materia. In ogni caso, farà 
fede la versione originale del bando di Concorso. 
Per informazioni è possibile scrivere a: alberoesistenza@unite.it e consultare il sito: 
http://www.unite.it/UniTE/alberoesistenza, in cui saranno pubblicate le FAQ. 
 



 
Art. 12 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il 
responsabile del procedimento, di cui al presente bando, è la dott.ssa Maria Laura 
Terzini, responsabile ad interim della Segreteria del Rettore e del Direttore Generale – Campus 
Coste Sant’Agostino - Via Renato Balzarini n. 1 - 64100 Teramo (TE) – Tel. 0861.266327. 

Art. 13 
Tutti i da personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. Le informazioni così acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche 
amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive 
rese dal candidato. L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, 
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa 
vigente, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento, 
nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel comma precedente, è il Rettore 
dell'Università degli Studi di Teramo, nella sua qualità di rappresentante legale. 

Teramo, 17 aprile 2018 

 

         IL RETTORE 

        F.to   Luciano D’Amico  

          


