AAA si Mostra
Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di
Sassari presenta i migliori lavori dei suoi studenti
12‐13‐14 Luglio 2018
Ex Ospedale di Santa Chiara, Muralla de l’Hospital (Bastioni Pigafetta)
Alghero
Cosa è
AAA si Mostra è un evento pensato per dare visibilità esterna ai migliori lavori – presentati sotto
forma di poster – degli studenti e laureati dei Corsi di Studio triennali e magistrali del Dipartimento
di Architettura, Design e Urbanistica, per coinvolgere la città di Alghero, sede dei corsi di studio, e
per facilitare i giovani che si accingono a iscriversi all’Università nella scelta del Corso di Studio che
avrebbero così modo di vedere i risultati di alcune attività progettuali proprie dei Corsi di Studio in
Architettura e in Urbanistica.
Chi organizza
AAA si Mostra è organizzata dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di
Sassari con sede ad Alghero, Piazza Duomo 6, Palazzo del Pou Salit, insieme all’Associazione
studentesca Arkimastria.
Come è organizzata
AAA si Mostra è divisa in due sezioni:
Sezione triennale: 20 migliori poster di studenti o laureati nei corsi di studio in Scienze
dell’Architettura e del Progetto (10) e Urbanistica (10);
Sezione magistrale: 20 migliori poster di studenti o laureati nei corsi di studio in Architettura (10) e
Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio (10).
Quando e dove si svolge
AAA si Mostra si inaugura il 12 Luglio alle ore 16.30, dura tre giorni – 12, 13 e 14 Luglio 2018 – ed è
allestita nel complesso Ex Ospedale di Santa Chiara, Muralla de l’Hospital (Bastioni Pigafetta), che,
per l’occasione, rimarrà aperto dalle 17 alle 22.
Chi può partecipare
Possono partecipare a AAA si Mostra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio del Dipartimento di

Architettura, Design e Urbanistica e i laureati nelle sessioni di Luglio, Ottobre, Novembre 2017 e
Aprile 2018.
La partecipazione avviene in forma palese e individuale.
Come si partecipa
Per partecipare ad AAA si Mostra è necessario, pena l’esclusione:
1)
effettuare entro le ore 12 del 25 Giugno 2018 l’iscrizione on line al seguente link
https://goo.gl/forms/asWbmGIn7VPb8Q1g2 compilando il format di iscrizione in tutte le sue
parti;
2)
consegnare, entro le ore 18 del 6 Luglio 2018 presso all’Asilo Sella alla persona che sarà
indicata successivamente, di un poster cartaceo in cui viene presentata un’idea progettuale che
sia stata sviluppata all’interno di un qualunque insegnamento o laboratorio del Corso di Studio
frequentato dal partecipante o della propria tesi di laurea;
3)
inviare, tramite mail entro, le ore 24 del medesimo giorno 6 Luglio 2018 il poster in formato
digitale denominato NomeCognome.pdf del partecipante a bassa risoluzione (max 150 dpi) ai
componenti della commissione giudicatrice indicata di seguito;
4)
realizzare il poster cartaceo rigorosamente in formato A0 verticale. Sulla base deve essere
lasciata una banda di 3 cm per il cartiglio di cui sarà fornito un format dopo l’iscrizione.
NB: il mancato rispetto di una delle 4 condizioni sopraelencate comporta l’esclusione.
Il Dipartimento declina ogni responsabilità per il mancato accesso al sistema di trasmissione e/o
per la mancata attivazione della procedura di trasmissione entro il termine stabilito, derivanti da
difficoltà di natura tecnica che possono interessare i concorrenti e/o il sistema e non dipendenti
dalla volontà dell’Ente organizzatore, quali, a titolo di esempio non esaustivo, difficoltà di
connessione telematica al sistema derivanti dall’uso da parte dei partecipanti di sistemi informatici
non idonei o utilizzati in modo inadeguato, congestione temporanea della rete internet e/o della
linea di connessione al sistema telematico dell’Ente organizzatore.
Per evitare di congestionare il sistema, si consiglia di evitare, per quanto possibile, di effettuare
l’iscrizione troppo a ridosso del termine di scadenza indicato.
In caso di temporanea interruzione del sistema, per cause di forza maggiore, i termini di scadenza
potranno essere prorogati, con contestuale relativo avviso sulle pagine del sito del Dipartimento,
per un tempo pari almeno al doppio del periodo della mancata accessibilità al sistema, e
comunque per un minimo di 24 ore.
La Commissione giudicatrice
I componenti della Commissione giudicatrice sono:
Bruno Billeci, Presidente dei Corsi di Studio in Architettura, bbilleci@uniss.it
Tiziana Campus, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Sassari e Olbia‐Tempio.
Nicolò Ceccarelli, docente di Disegno Industriale, ceccarelli@uniss.it
Enrico Cicalò, docente di Disegno, encic@uniss.it
Aldo Lino, docente di Progettazione architettonica, alino@uniss.it
Silvia Serreli, Presidente dei Corsi di Studio in Urbanistica, serreli@uniss.it
Qualora un membro effettivo informasse di non poter partecipare alla seduta di lavoro, per
sopravvenuta impossibilità o per qualunque altro motivo, si procederà alla convocazione di
un membro supplente, che sarà individuato dalla Commissione giudicatrice tra i docenti del

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica.
In tal caso il membro effettivo decade e viene definitivamente sostituito dal membro supplente
prescelto.
Come lavora la Commissione giudicatrice
I componenti della Commissione giudicatrice svolgeranno il loro lavoro sia on‐line, in modo
autonomo, sia in presenza.
I lavori della Commissione possono avere inizio in qualunque momento a partire dalla consegna
dei poster e del loro formato digitale e devono concludersi obbligatoriamente entro il giorno 11
Luglio 2018
La Commissione giudicatrice selezionerà preliminarmente:
 i 10 migliori poster di studenti o laureati di Scienze dell’Architettura e del Progetto
(triennale);
 i 10 migliori poster di studenti o laureati di Urbanistica (triennale);
 i 10 migliori poster di studenti o laureati di Architettura (magistrale);
 i 10 migliori poster di studenti o laureati di Pianificazione e Politiche per la Città , l’Ambiente
e il Paesaggio (magistrale);
I 40 poster parteciperanno tutti alla mostra.
Tra questi per ogni sezione – triennale e magistrale – la commissione dovrà individuare il miglior
poster.
I lavori della Commissione giudicatrice sono segreti e gli esiti inappellabili.
In occasione dell’inaugurazione di AAA si Mostra, il 12 Luglio 2018, sono resi noti i vincitori finali.
Gli autori dei poster vincitori riceveranno attestato con l’esito dei lavori della Commissione
giudicatrice.
Esposizione e pubblicazione dei poster
Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica si riserva la possibilità di esporre al pubblico
tutti i progetti mediante una o più mostre e di pubblicarli in tutto o in parte su un catalogo del
concorso o su altre pubblicazioni e riviste di settore e su apposito spazio del sito internet e/o delle
pagine social del Dipartimento, previa autorizzazione dei partecipanti.
Restituzione dei poster
Il materiale prodotto dai partecipanti ad AAA si Mostra resta nella disponibilità del Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica.
Firmato
Il Direttore del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica
Prof.ssa Paola Pittaluga

