BANDO DI SELEZIONE PRELIMINARE
DI UNA TESI DI LAUREA PER IL CONCORSO:

* ARCHIPRIX INTERNATIONAL ADDIS ABABA 2021 *
Archiprix International è un evento biennale pensato per presentare le migliori tesi di laurea selezionate da
università e scuole di architettura, urbanistica e paesaggio in tutto il mondo.
Tutti i progetti saranno presentati in un sito web e in una grande mostra, di cui verrà pubblicato anche il catalogo.
Una giuria internazionale visionerà tutti i progetti inviati e il 7 Maggio 2021 consegnerà gli Awards ai vincitori.
Tutti i progettisti concorrenti potranno partecipare all’Archiprix International Workshop che si svolgerà ad Addis Ababa nei dieci giorni che precedono la cerimonia di premiazione.
SELEZIONE DELLA TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA (LM-4)
DIPARTIMENTO DAD GENOVA

I laureati magistrali interessati a partecipare sono invitati ad inviare una selezione significativa degli elaborati
della loro tesi di laurea, unitamente ad una breve relazione descrittiva. Tali elaborati saranno contenuti in un
unico file in formato PDF, impaginato al fine di una visualizzazione ottimale su schermo. L’elaborato dovrà
essere inviato via Wetransfer alla Direzione del Dipartimento DAD, al seguente indirizzo:
segreteriadad@unige.it
e per conoscenza al prof. Giovanni Galli, al seguente indirizzo:
Giovanni.Galli@unige.it
Il messaggio e-mail dovrà recare come frase di intestazione “Richiesta di partecipazione a Archiprix 2021” e
recherà in calce il/i nome/i del/dei progettista/i. Nel caso in cui la tesi sia stata elaborata da un gruppo,
l’elaborato dovrà essere inviato da uno solo dei suoi membri, eletto in qualità di rappresentante, sia nei confronti del Dipartimento che, eventualmente, dell’organizzazione Archiprix. L’indirizzo e-mail utilizzato per la
spedizione sarà quello utilizzato dal Dipartimento per eventuali ulteriori contatti.
L’elaborato dovrà pervenire entro e non oltre domenica 19 luglio 2020, alle ore 24.00.
Possono partecipare i progettisti laureati a partire dal 1 maggio 2018.
Le tesi di laurea pervenute saranno sottoposte al giudizio di una commissione formata docenti del Dipartimento DAD nominata dal direttore prof. Nicolò Casiddu. La commissione sceglierà la tesi chiamata a rappresentare il Corso di Laurea Magistrale in Architettura di Genova per il premio Archiprix International 2021.
Il criterio di scelta sarà la qualità della tesi in termini di originalità, spessore e attualità dei temi trattati, rigore
nell’esposizione, comunicatività dei testi e degli elaborati grafici.
La comunicazione dell’esito della selezione sarà pubblicata sul sito di Facoltà entro venerdì 31 luglio 2020.
L’estensore (o gli estensori) della tesi selezionata dovrà/dovranno impegnarsi a far pervenire fisicamente
presso la Addis Ababa University, Ethiopean Institute of Architecture, Building Construction and City Development (EiABC), entro e non oltre il 31 ottobre 2020, una rielaborazione della tesi di laurea consistente in 6
pannelli in formato A2 (420 mm x 594 mm x 3-10 mm).
Dovrà/dovranno altresì caricare presso il sito Archiprix una presentazione web del progetto (8 immagini con
una riga di testo ciascuna; una pagina di testo di presentazione del progetto max 300 parole; una pagina di
credits con fotografie formato passaporto. Immagini JPEG). Dovrà/dovranno infine inviare immagini in alta
risoluzione e una copia digitale dei 6 pannelli per il catalogo.

