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Architetti iscritti e/o trasferiti per la prima volta  
all'Ordine degli Architetti, P.P.C. delle Province Nuoro e Ogliastra  

dal 1 gennaio 2009 al 31 maggio 2011 
Bando di Partecipazione 

 
 
L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province Nuoro 
e Ogliastra è lieto di invitare gli iscritti e/o trasferiti all'Ordine tra il  
1 gennaio 2009 e il 31 maggio 2011, a presentare le proprie tesi di laurea, all'interno 
della Manifestazione Conoscere l’architettura – architetti in mostra 2011 che si 
terrà a Nuoro, Casa Buscarini  il 21 giugno 2011. 
La presentazione delle tesi di laurea sarà realizzata all'interno degli eventi della 
Manifestazione attraverso l’esposizione di pannelli in formato A0 stampati a cura 
dell'Ordine. 
 

1. Ogni Architetto partecipante alla mostra dovrà presentare la sua tesi in formato 
file.jpg (20 x 30cm a 300dpi) ad alta risoluzione, stampabile in formato A0 
verticale. Nella parte superiore della tavola deve essere lasciata, per tutta la 
larghezza del formato, una fascia vuota dell’altezza di dieci centimetri.  

 
 

2. La stampa sarà a cura dell’Ordine senza alcun costo a carico del Partecipante.  
 
 
3. Nella Tavola di presentazione, potranno essere presenti sia immagini che 
descrizioni. Dovranno essere indicati, almeno: nome e cognome, titolo della tesi, 
localizzazione dell’intervento, luogo e data della tesi, nome del Relatore.  

 
 

4. Il materiale, in formato digitale, deve essere inviato alla Segreteria dell’Ordine 
in via Monsignor Melas, 15 a Nuoro: 

 
- via mail alla casella oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it; 
- a mano su supporto multimediale (pen drive o CDrom). 

 
 

5. L’elaborato dovrà pervenire alla Segreteria dell’Ordine entro e non oltre le ore 
1300 di venerdì 10 giugno 2011. 

 
 

6. Il materiale consegnato da ciascun Partecipante diverrà proprietà dell'Ordine 
degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori delle Province Nuoro e 
Ogliastra che potrà utilizzarlo all'interno del suo sito internet, per altri scopi 
divulgativi e per promuovere altre manifestazioni dell'Ordine, ma, in alcun caso, se 
non previa autorizzazione dell'Autore, per ragioni commerciali. 

 
 



7. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori 
delle Province Nuoro e Ogliastra, si riserva di utilizzare o meno il materiale inviato 
dagli iscritti, qualora esso non rispondesse ai requisiti minimi richiesti dal bando.  

 
8. Ad ogni Partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 
9. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Segreteria dell’Ordine 
all'indirizzo e-mail architettinuoro@archiworld.it o al numero di telefono 0784 
232563 

 
 
Nuoro 24/05/2011 

Il Consiglio 


