
Soroptimist Club Cosenza 

Concorso “SI Restaura” 

 

Bando e Regolamento  

Il Soroptimist International Club Cosenza, in piena adesione con gli obiettivi del progetto nazionale 

“La città che vorrei”, nell’ottica di promuovere gli interventi di riqualifica e restauro di opere presenti 

nella provincia di Cosenza, bandisce il concorso “SI Restaura” per l’erogazione di un contributo 

economico da utilizzare per l’acquisto di materiali da impiegare nel progetto di restauro oggetto di tesi 

di uno/a studente/essa iscritto/a al Corso di Laurea in Conservazione Restauro dei Beni Culturali 

dell’Università della Calabria.  

Art. 1 – Oggetto  

Ai partecipanti al Concorso viene chiesto di: 

• Attestare l’iscrizione al quinto anno del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali 

• Allegare elenco degli esami superati con le votazioni riportate; 

• Presentare il progetto di restauro oggetto di tesi; 

Art. 2 – Destinatari del Bando e Modalità di Partecipazione  

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta agli/alle studenti/esse in tesi del Corso di Laurea in 

Conservazione Restauro dei Beni Culturali dell’Università della Calabria.  

Art. 3 – Termini della partecipazione  

Il progetto di restauro oggetto di tesi dovrà pervenire entro il 15 giugno 2022 all’indirizzo mail:  

soroptimistclubcosenza@gmail.com, con oggetto “SI Restaura.”. 

Nel corpo della mail dovranno essere contenute le seguenti indicazioni: 

• nome cognome, data di nascita, indirizzo mail del/della studente/essa, docente restauratore 

relatore del progetto di restauro, oggetto dell’intervento di restauro; 



Il Soroptimist Club Cosenza non si assume responsabilità per le mail non pervenute o giunte 

incomplete. 

Art. 4 – Selezione e Giuria  

Tutti i progetti pervenuti nei termini indicati saranno sottoposti al giudizio insindacabile della Giuria 
che designerà il/la vincitore/trice in base ai seguenti criteri:  

- valore storico artistico dell’opera oggetto dell’intervento di restauro; 
- valutazione del merito del candidato/a tenendo conto delle votazioni riportate nei singoli esami.  

La Giuria, nominata dal Soroptimist Club Cosenza, sarà composta da tre socie del Club ed 

eventualmente da un esperto, inoltre, sarà presieduta dalla presidente del Club. La giuria decide a 

maggioranza, in caso di parità prevale il voto della presidente.  

Art. 5 – Premi e premiazione  

Sarà premiato il/la candidato/a il cui progetto di tesi sarà ritenuto particolarmente valido dalla giuria. Il 

premio consiste in un contributo di 500 euro per l’acquisto di piccole strumentazioni e di materiali 

necessari per l’intervento di restauro oggetto di tesi. 

Il/La vincitore/trice sarà informato/a a mezzo e-mail dalla segreteria del Premio, all’indirizzo che avrà 

indicato nella mail. Gli/Le altri/e partecipanti non riceveranno alcuna comunicazione.  

Art. 7 – Riservatezza e trattamento dati personali  

Il Soroptimist Club Cosenza si impegna a garantire il carattere riservato delle informazioni e le 
opportune procedure di sicurezza, relative al trattamento dei dati acquisiti, nel pieno rispetto del D.Lgs 
del 30 giugno 2003, n. 196 e del R.E. 2016/679. I dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando. Qualora si dovesse 
procedere a una cerimonia di premiazione, potranno essere effettuate riprese video- fotografiche e 
successivamente pubblicati e forniti alla stampa il nome del/della studente/essa premiato/a. La 
partecipazione al Concorso implica la piena conoscenza e accettazione del regolamento e comporta 
automaticamente la divulgazione della propria identità su pubblicazioni riferite al Concorso e la 
diffusione dei dati nelle forme sopradescritte.  

 

 

 



SCHEDA  Concorso di idee “Si Restaura” 

Io sottoscritto/a______________________________________ nato/a 
a________________ prov.______il_____________________e residente 
in______________via_____________________telefono________________ 

Opera che si intende restaurare: ___________________________________________ 

Docente Restauratore/trice: _________________________________________ 

dichiaro di voler partecipare al Bando “SI Restaura” e, pertanto, invio in allegato il 
progetto di restauro oggetto di tesi di laurea 

Dichiaro inoltre:  

(si prega di barrare ogni casella)  

 di aver letto e di accettare il Bando del Concorso;  

 che il progetto con cui partecipo al Concorso è stato da me redatto con la supervisione 
del docente restauratore/trice;   

 di acconsentire al trattamento, all’utilizzo, e alla pubblicazione dei miei dati per le 
finalità del Concorso;  

Dichiaro di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo 
mail_____________________________  

Allego: 

- fotocopia del mio documento di riconoscimento in corso di validità 
- Attestazione di essere iscritto al quinto anno del Corso di Laurea in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università della Calabria 
- Elenco degli esami sostenuti con le singole votazioni.  

    
Luogo e data  

Firma _____________________________ 


