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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1 Soggetto banditore 
Università degli Studi di Teramo 
Indirizzo: Via Renato Balzarini 1 - Teramo 
www.unite.it 
 
In collaborazione con: 

− Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” 
Indirizzo: Via Felice Barnabei, 2 - Teramo 

− Associazione “RicreaTe” 
Indirizzo: Via Della Chiesa, 80 – Pescara 

 

1.2 Presentazione del concorso 
Il Premio “Go Green Red Blue” è un concorso di idee per l’allestimento della rotatoria, posizionata 
all’ingresso del Campus Universitario di Teramo, in via R. Balzarini. L’opera deve rappresentare il “logo 
istituzionale dell’Università di Teramo” ed aprire l’ingresso al Campus “Aurelio Saliceti”. 
La pubblicazione del bando è stata autorizzata dall’Università degli studi di Teramo dal Senato 
Accademico nelle sedute del 17 Ottobre 2018 e 21 Novembre 2018 e dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 24 Ottobre 2018. 
Il lavoro deve essere pensato, articolato e progettato secondo i principi dell’“economia circolare”, 
definita da Ellen Mac Arthur Foundation come “un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In 

un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati 

nella biosfera, e quelli tecnici, destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”. 
Il Premio è stato ideato nell’ambito dell’evento “Go Green Red Blue: le tue idee prendono forma”, giunta 
alla sua seconda edizione e rivolto alle scuole superiori della provincia di Teramo. La manifestazione, 
creata e realizzata dai soggetti promotori del concorso, è nata per perseguire i seguenti obiettivi: 
 
− Attivare dinamiche di condivisione della conoscenza sui temi dell’economia circolare; 

− Favorire lo scambio di buone prassi ecocompatibili; 

− Diffondere la “cultura della sostenibilità”; 

− Arricchire l’iter formativo e professionale dei giovani attraverso un incontro diretto con enti, aziende, 
professionisti ed associazioni, che promuovono l’economia circolare; 

− Stimolare la creatività dei giovani, dando loro la possibilità di pensare e progettare un’opera che esprima le 
loro idee sul tema dell’economia circolare. 

 
In questa seconda edizione, i promotori della manifestazione, oltre ad informare e formare le nuove 
generazioni sul tema della nuova economia che sta nascendo, vogliono offrire ai giovani studenti 
l’opportunità di mettersi in gioco su un impegno concreto, per articolare un pensiero ed un progetto 
che esprima quanto appreso sui temi dell’economia circolare. Perseguendo tale obiettivo è nata l’idea 
di promuovere il concorso, al quale gli studenti delle scuole superiori della provincia di Teramo, 
potranno partecipare, o singolarmente o in team. Il concorso prevede che la proposta progettuale 
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emerga da un’analisi di più aspetti interdisciplinari, favorendo lo scambio di idee, competenze ed 
attitudini. Questo processo, sicuramente, coinvolgerà gli studenti in un percorso di crescita e di 
apprendimento reciproco, favorirà la partecipazione attiva alla vita sociale sperimentando idee per 
creare un ambiente sostenibile de incoraggerà le loro capacità ad affrontare le sfide sociali, economiche 
e ambientali presenti e future. 
 
 

1.3 Soggetti promotori 
Il concorso è promosso da: 

1. Università degli Studi di Teramo; 
2. Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” di Teramo; 
3. Associazione “RicreaTe”.  

 

1.4 Coordinamento 
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Massimo Lupino – Università degli Studi di Teramo; 
Segreteria organizzativa: Associazione “RicreaTe”; 
Indirizzo mail per informazioni: mlupino@unite.it. 
 
 

1.5 Tipologia della procedura concorsuale 
Il Premio “Go Green Red Blue” è un concorso di idee, che si svolgerà in un’unica fase. La partecipazione 
è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3. 
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto delle prescrizioni dell’opera 
come stabilito nel presente bando, permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante 
formazione di graduatoria, il vincitore e i due migliori classificati dopo il vincitore stesso. 
La partecipazione al concorso di idee deve avvenire tramite plico idoneamente sigillato, senza alcuna 
intestazione, eccetto la denominazione dell’oggetto di gara (CONCORSO DI IDEE: PREMIO “GO GREEN 
RED BLUE”), contente all’interno le buste della Documentazione Amministrativa e dell’Elaborato tecnico 
da far recapitare presso l’ufficio protocollo dell’Università, che provvederà a protocollare il plico 
apponendo numero, data ed ora di consegna. 
L’Università degli Studi di Teramo, in qualità di soggetto banditore utilizzerà la propria piattaforma al 
link: https://www.unite.it/UniTE/Ateneo/Bandi_di_gara_e_contratti per fornire ogni eventuale 
comunicazione di rilievo inerente il bando. Su tale link si troverà la sezione dedicata al bando “Go Green 
Red Blu- le tue idee prendono forma” 
 
 

1.6 Oggetto del concorso 
Il Premio “Go Green Red Blue” è un concorso di idee per l’allestimento della rotatoria, posizionata 
all’ingresso del Campus Universitario di Teramo, in via R. Balzarini. L’opera deve rappresentare il “logo 
istituzionale dell’Ateneo” e aprire l’ingresso al campus Aurelio Saliceti.  
L’opera dovrà essere caratterizzata dai seguenti elementi minimi: 
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− Dimensione massima: l’opera potrà essere progettata all’interno di un ipotetico volume cilindrico di altezza 
1,80 metri, e diametro di 2,20 metri – la descrizione dell’ipotetico volume è riportata nell’allegato grafico; 

− Scritta ben visibile “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO”. 

 
La costruzione, che dovrà essere posizionata all’intero dell’isola centrale (zona inaccessibile ed interna 
all’anello del percorso dal traffico), deve essere pensata, articolata e progettata secondo i seguenti 
principi dell’“economia circolare”: 
− I rifiuti non esistono: I componenti dell’opera sono progettati col presupposto di continuare a vivere e l’opera 

stessa è pensata utilizzando ove è possibile i materiali descritti nelle schede tecniche allegate al bando oppure 
prodotti che provengono da materiali recuperati oppure da scarti in genere specificandone le caratteristiche. I 
materiali descritti nelle citate schede tecniche, possono essere visionate presso gli appositi spazi allestiti nel 
Campus Aurelio Saliceti dell’Università degli Studi di Teramo; 

− La diversità è forza: I prodotti devono essere pensati per durare nel tempo, ma nello stesso tempo devono 
essere versatili per adeguarsi ad un mondo in incerta e veloce evoluzione. Per cui i prodotti sono progettati 
con un design sostenibile e che si possono trasformare e riparare.   

− L’energia da fonti rinnovabili è da preferire: L'energia dovrebbe provenire preferibilmente dalle fonti 
rinnovabili. 

− Pensiero sistemico: La capacità di capire come le cose si influenzano reciprocamente in riferimento all’intero. 
L’allestimento della rotatoria dovrà prendere in esame più aspetti, tra i quali: 

a. Il tessuto urbano esistente; 
b. La sicurezza stradale lungo i tratti di immissione alla rotatoria; 
c. Il decoro urbano e quindi la parte estetica ed architettonica; 
d. Le problematiche ambientali e quindi la tutela delle risorse naturali; 
e. I materiali eco-compatibili ed innovativi; 
f. Dialogo dell’illuminazione esistente con quella in eventuale progettazione; 
g. Le soluzioni per ridurre il fenomeno “dell’isola di calore” e dell’autocombustione; 
h. La sicurezza dell’opera; 
i. Il messaggio dell’economia circolare. 

Quanto sopra è da analizzare in rapporto ai costi di investimento, di gestione e di riciclo, considerando 
che l’opera da progettare ha un budget ben definito e circoscritto per consentire la sua realizzazione.  
 
 

1.7 Budget di realizzazione dell’opera 
L’Università degli Studi di Teramo, che realizzerà l’opera, progettandola sulla base dell’elaborato vincitore 
del concorso, metterà a disposizione per realizzarla concretamente l’importo di € 10.000,00 oltre IVA. 
Quindi, i partecipanti dovranno stimare il costo dell’opera attestandosi al massimo su tale importo. Si 
specifica che i costi di realizzazione comprendono quelli dell’acquisizione dei materiali, delle 
strumentazioni per lavorarli, del tempo occorrente per eseguire l’opera da uno o più lavoratori, dai costi 
gestionali legati all’organizzazione dei fattori produttivi finalizzati all’esecuzione dell’opera e dalle 
certificazioni e dalle eventuali relazioni di calcolo da produrre per posizionare e manutenere in sicurezza 
l’opera.  
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2. CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 
 

2.1 Calendario 
Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 
 

OGGETTO DATA 

Pubblicazione 30 Novembre 2018 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti 07 Gennaio     2019 

Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti e per 

l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio 

 
14 Marzo 2019 

Scadenza bando 29 Marzo 2019 

La partecipazione al bando presuppone l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio presso il luogo di 
esecuzione dell’opera (rotonda stradale di ingresso del campus Universitario) a cui potrà partecipare 
indifferentemente l’intero gruppo partecipante, un suo capogruppo o un tutor; la richiesta della data e 
orario di effettuazione del sopralluogo deve essere inoltrata con un preavviso di 5 giorni lavorativi al 
Responsabile del Procedimento all’indirizzo mail mlupino@unite.it  
Le modalità di consegna del plico sono illustrate nel punto 5.1 del presente bando di concorso. 

 

2.2 Documentazione fornita ai partecipanti 
La documentazione messa a disposizione, oltre al presente Bando valevole anche come Regolamento, 
è l’istanza di partecipazione e la informativa privacy.  
Inoltre, è stata realizzata una bacheca di link utili sui seguenti argomenti: 

1. Art. 13 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i “Nuovo codice della strada”; 
2. Decreto 19 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che esplicita le modalità per la 

costruzione delle intersezioni stradali; 
3. “Verso un modello di economia circolare per l’Italia Documento di inquadramento e di posizionamento 

strategico” redatto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero 
dello Sviluppo Economico; 

4. Foto della rotatoria messa a bando: Foto1, Foto2, Foto3, Foto4, Foto5, Foto6, Foto7, Foto8, Foto9, 
Foto10; 

5. Planimetrie generali ed elaborato grafico; 
6. Logo Università di Teramo e sua descrizione; 
7. Schede tecniche dei materiali di recupero (materie prime-seconde o altri prodotti scelti dai partecipanti). 

 
La predetta documentazione di base, in formato digitale, può essere scaricata al link di cui al punto 1.5 
del presente bando di idee. 
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
 

3.1 Soggetti ammessi 
Sono ammessi al Premio “Go Green Red Blue”, gli studenti degli Istituti Superiori della provincia di 
Teramo. 
Gli studenti possono partecipare al bando singolarmente o in gruppo. In ogni caso, il gruppo dovrà 
designare un capogruppo, al quale far recapitare ogni comunicazione. Tale nominativo dovrà essere 
inserito nel modello di istanza al concorso come specificato di seguito. 
Il gruppo può essere composto al massimo dai componenti di una classe di un Istituto Superiore della 
Provincia di Teramo. In caso di classi miste il numero potrà essere al massimo di n.25 studenti. 
Ai fini del presente concorso il gruppo costituirà un’entità unica. A tutti i componenti del gruppo è 
riconosciuta la paternità delle idee espresse nella proposta progettuale.  
 

3.2 Incompatibilità e condizioni di esclusione dei partecipanti 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un gruppo ovvero di partecipare 
singolarmente e quali componenti di un gruppo, ovvero in generale di partecipare più di una volta e 
sotto forma diversa alla medesima selezione. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal 
Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 
 

3.3 Condizioni di partecipazione 
La partecipazione al Premio “Go Green Red Blue” implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le 
norme contenute nel presente Bando di idee. 
In considerazione del congruo arco temporale reso disponibile per la consultazione di tutti i documenti 
del bando, pubblicati tramite sito, il soggetto banditore declina ogni responsabilità per l’eventuale 
mancato accesso al sistema telematico, derivanti da difficoltà di natura tecnica che abbiano ad accadere 
ai concorrenti e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà del soggetto banditore, quali, ad esempio, 
a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di connessione telematica al sistema derivanti 
dall’uso da parte dei concorrenti di sistemi informatici non idonei o utilizzati in modo inappropriato, 
congestione temporanea della rete internet e/o della linea di connessione al sistema telematico del 
concorso, ecc. 
 

3.4 Diritto d'autore 
Il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte ideative diventano di proprietà 
dell’Università degli Studi di Teramo, che le utilizzerà per realizzare l’opera. 
Ai soggetti promotori compete il diritto di pubblicare le proposte ideative dopo la conclusione del 
Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore. 
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4. TUTOR E FAQ 
 

4.1 Tutor 
Visto il carattere innovativo del presente concorso e vista la tipologia dei partecipanti, si istituiscono le 
figure dei tutor, che saranno individuati dagli Istituti Superiori, che parteciperanno al bando. 
Il tutor può essere individuato nella persona di un membro o da più membri, riuniti in un gruppo di 
tutoraggio. Si precisa che la scelta del tutor è a discrezione dei partecipanti. 
 
 

4.2 FAQ 
Le FAQ possono essere inviate al responsabile del procedimento al seguente indirizzo: 
mlupino@unite.it. 
Le FAQ saranno pubblicate sul link del bando in tempi brevi a cura della segreteria organizzativa del 
bando. 
Nell’oggetto di invio della richiesta di FAQ si apporrà la seguente dicitura: CONCORSO DI IDEE: PREMIO 
“GO GREEN RED BLUE” – Richiesta chiarimento. 
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il 14 marzo 2019 altrimenti non saranno ritenute 
valide. 
Le risposte alle FAQ divengono parte integrante del bando di Concorso. 
 

 

5. ISCRIZIONE AL CONCORSO E DOCUMENTI DA ELABORARE  
 

5.1 Iscrizione al concorso 
 
Gli studenti che intendono partecipare al bando devono far pervenire all’ufficio protocollo 
dell’Università degli studi di Teramo ubicato in Via Renato Balzarini n.1, edificio denominato Gabriele 
D’Annunzio al quarto livello dove sono in funzione gli uffici dell’Amministrazione dell’Ateneo (con 
riferimento locale del ponte giallo) , pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del giorno 29 marzo 
2019 un plico idoneamente sigillato anche con ceralacca e, contente all’interno le buste della 
Documentazione Amministrativa e dell’Elaborato tecnico come specificato nel presente bando.   
Detto plico dovrà essere recapitato all’ufficio protocollo dell’Università di Teramo, che ne rilascia 
apposita ricevuta di presentazione, apponendo sul plico stesso un timbro che ne attesti la data e l’ora 
della consegna. Il plico dovrà portare all’esterno le seguenti indicazioni: CONCORSO DI IDEE: PREMIO 
“GO GREEN RED BLUE”. 
È ammessa anche la presentazione del plico a mezzo corriere o servizio postale di Stato, che dovrà 
comunque pervenire al protocollo dell’Università degli Studi di Teramo, entro e non oltre, le ore 12:00 
del giorno 29.03.2019, pena l’esclusione dalla gara.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, anche 
di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione entro il suddetto temine perentorio, il plico 
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contenente l’elaborato tecnico sarà irricevibile. Pertanto, non verrà dato alcun corso ai plichi pervenuti 
dopo la scadenza qui stabilita.  
Il plico contenente la documentazione per la gara, debitamente sigillato, dovrà contenere due separati 
plichi, anch’essi debitamente sigillati con ceralacca, così denominati:  
 

− BUSTA “A” recante all’esterno la seguente scritta: CONCORSO DI IDEE: PREMIO “GO GREEN RED BLUE” - 
Documentazione Amministrativa;  

− BUSTA “B” recante all’esterno la seguente scritta: “CONCORSO DI IDEE: PREMIO “GO GREEN RED BLUE”- 
Elaborato Tecnico. 

Non saranno ammesse alla gara offerte presentate in modo difforme da quanto richiesto. 
 

5.2 Documentazione Amministrativa – busta A 
La documentazione amministrativa è la seguente: 
 
− Istanza di partecipazione firmata da ogni partecipante; 

− Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) del singolo partecipante o di tutti i 
membri di un gruppo (incluso il capogruppo); 

− Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo; 

− Certificato di iscrizione all’istituto scolastico o Liceo di appartenenza in carta semplice; 

− Descrizione dell’eventuale logo del progetto scelto dai partecipanti secondo la descrizione che segue. 

 

5.3 Elaborato tecnico 
Sono richiesti i seguenti elaborati: 
 
− Una relazione tecnico-illustrativa (descrizione dettagliata max n.30 pagine oltre copertina e sommario), in 

formato A4, contenente i criteri seguiti nella formulazione della proposta, la descrizione della soluzione ed il 
messaggio di comunicazione-sensibilizzazione dell’opera sul tema dell’economia circolare; 

− Una valutazione economica di costruzione e di gestione e di riciclo dell’opera; 

− Una o più tavole grafiche (di formato a scelta del concorrente) contenenti almeno:  
o Una planimetria generale dell’intervento;  
o Prospetti e/o sezioni o in generale quanto sia ritenuto necessario per la comprensione della proposta 

progettuale;  
o Disegni/immagini esemplificative, prospettive ed inserimenti fotorealistici con la funzione di 

illustrare in maniera più compiuta gli intenti progettuali avendo cognizione sul loro impatto nel 
contesto generale. 
 

I suddetti elaborati saranno da produrre esclusivamente in formato digitale (pdf) e salvati su n.3 CD 
distinti messi all’interno della BUSTA “B” recante all’esterno la seguente scritta: “ CONCORSO DI IDEE: 
PREMIO “GO GREEN RED BLUE ”- Elaborato Tecnico. I file in formato digitale vanno resi in forma 
anonima e protetti da scrittura. Come sopra descritto, tutti gli elaborati vanno caricati su n.3 distinti Cd 
Rom, ogni Cd Rom contiene tutti gli elaborati e tali Cd vanno consegnati con custodie separate ed 
idoneamente protette dagli urti e manomissioni. 
 Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche non saranno presi in considerazione dalla commissione.  
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È obbligatorio il titolo della proposta ideativa con loghi, slogan e quant’altro si ritiene utile per elaborare 
la proposta progettuale. Il logo o lo slogan non deve ricondurre, a pena di esclusione, alla identità dei 
partecipanti. 
 

5.4 Descrizione rotatoria 
La rotatoria è situata in via R. Balzarini a Teramo, all’ingresso del Campus Universitario. 
Le dimensioni dell’isola centrale dove sarà posizionata l’opera sono indicate nell’elaborato grafico e 
sono riportate solo titolo esemplificativo la mappa di google (punto rosso) ed una foto del contesto 
(tratteggio rosso) oggetto di bando. 
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5.5 Lingue del concorso e sistema di misura 
La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano. Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono 
essere redatti in italiano. 

 

6. FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE  
 

6.1 Commissione giudicatrice 
La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, sarà composta da n.5 
membri, oltre al segretario verbalizzante nominato dal RUP, e saranno scelti dal soggetto banditore, in 
collaborazione con i soggetti promotori. Saranno nominati entro una settimana dalla chiusura del bando 
dal soggetto banditore. 
I lavori della Commissione sono riservati e le riunioni della Commissione sono validi con la maggioranza 
dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. 
La Commissione dovrà individuare un vincitore e non sono ammessi ex aequo per il primo classificato. 
La decisione della commissione è vincolante per il soggetto banditore che, previa verifica dei requisiti 
dei partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito verbale. 
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori nel più breve tempo possibile e comunque 
entro un mese dalla scadenza del bando. 
 

6.2 Procedura e criteri di valutazione 
L’apertura del plico e delle buste ivi contenute avverrà in una o più sedute pubbliche le cui date saranno 
pubblicate sul sito di Ateneo con congruo anticipo. 
La Commissione, per garantire la massima oggettività nella valutazione dei progetti presentati, seguirà 
le seguenti modalità operative: 
1. Apertura di ogni singolo elaborato tecnico, con l’attribuzione di una valutazione; 
2. Redazione della graduatoria provvisoria; 
3. Apertura delle buste amministrative, per verificare il soggetto partecipante; 
4. Redazione della graduatoria finale. 
Per la sua valutazione dell’elaborato tecnico si seguiranno i seguenti criteri distinti nelle seguenti macro-
aree, per ciascuna delle quali potrà essere assegnato il punteggio massimo indicato, espresso in 
centesimi: 

A. Qualità progettuale, valutabile fino a 60/100. 
B. Sostenibilità tecnica, economica e gestionale, valutabile fino a 40/100. 

 
Per ciascuna macro-area sono individuati i seguenti sotto-criteri di valutazione: 
 
A. Qualità progettuale: 

 
I. Chiarezza dei contenuti nella documentazione presentata con riferimenti ai temi del bando (da 0 a 10 punti); 

II. Proposta ideativa che presenta una visione coordinata tra i concetti di rifiuti, energia e acqua (da 0 a 20 punti); 
III. Proposta ideativa che per la realizzazione degli obiettivi del bando tenga conto della matrice dei materiali da 

utilizzare, allegata al presente bando (da 0 a 20 punti); 
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IV. Originalità, innovazione e qualità complessiva della proposta ideativa (da 0 a 10 punti). 

 
B. Sostenibilità tecnica, economica e gestionale 

 
I. Soluzioni che prevedono una fattibilità tecnica ed economica (da 0 a 10 punti); 

II. Grado di dettaglio per valutare i costi di realizzazione dell’opera e la loro effettiva congruità (da 0 a 10 
punti); 

III. Grado di dettaglio della fattibilità della proposta presentata (da 0 a 15 punti); 
IV. Presenza di un cronoprogramma sviluppato nell’arco di un anno (da 0 a 5 punti). 

 
Per ogni criterio fissato saranno attribuiti dei punteggi nel limite massimo indicato, con la conseguente 
stesura della graduatoria. 
La Commissione giudicatrice potrà individuare, oltre al vincitore e al secondo e terzo classificato ulteriori 
proposte progettuali (fino ad un massimo di cinque classificati), da menzionare quali meritevoli. 
 
 

6.3 Lavori della commissione 
I lavori della Commissione, validi con la maggioranza delle presenze dei componenti, sono riservati e 
ogni decisione sarà presa a maggioranza. 
Per le varie sedute della Commissione, il Segretario redigerà un verbale che conterrà anche la 
graduatoria delle proposte presentate con le relative osservazioni/motivazioni e l’iter dei lavori stessi.  
La Commissione formerà la graduatoria definitiva decretando il vincitore.  
Il giudizio della Commissione è inappellabile fatte salve le possibilità di ricorsi nei termini di legge.  
 

6.4 Premiazione e premi 
Il Premio “Go Green Red Blue” si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei 
seguenti premi e riconoscimenti: 
 
− Premio per il 1° classificato: iscrizione gratuita all’Università di Teramo per un numero massimo di n.25 

studenti del gruppo. Per l’iscrizione alle facoltà a numero chiuso il premio è subordinato al superamento del 
test di ammissione. Il premio è valido per il primo anno utile all’iscrizione all’Università dopo il completamento 
del ciclo di studi del singolo studente nella scuola superiore di appartenenza; 
 

− Premio per il 2° classificato: targhe commemorative; 
 

− Premio per il 3° classificato: targa commemorativa 

 
La premiazione avverrà al termine della manifestazione “Go Green Red Blue: le tue idee prendono 
forma”, in un incontro pubblico, in cui saranno invitati tutti gli studenti che hanno partecipato. 
All’incontro parteciperà anche la commissione che spiegherà le motivazioni delle valutazioni. 
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6.5 Promozione e mostra delle proposte ideative 
I soggetti promotori del bando hanno il diritto di esporre al pubblico e di promuovere le proposte 
ideative del Concorso, citando il nome degli autori, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere 
economico o di altro tipo da parte dei partecipanti al Concorso. 

 

7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 
 

7.1 Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento  
La partecipazione al presente Concorso implica, da parte di ogni concorrente, o di ogni gruppo di 
concorrenti, l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Bando. 
Tali norme non sono derogabili dalla Commissione e dall’Ente banditore.  
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il soggetto banditore ha la facoltà di effettuare idonei 
controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al Concorso. 
 

7.2 Pubblicazione del bando 
Il presente Bando sarà pubblicato sulla piattaforma informatica dell’Università degli studi di Teramo 
Ne verrà anche fatta pubblicità sui seguenti siti: 
 
http://www.iisdipopparozzi.it/  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DI POPPA – ROZZI” Teramo 
http://www.provincia.teramo.it/ sito istituzionale della provincia di Teramo 
http://www.ricreate.it/ associazione Ricreate con sede in Pescara 
 
 

7.3 Trattamento dati personali  
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 
i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Teramo per le finalità inerenti alla 
procedura della partecipazione al bando di idee denominato “GO GREEN RED BLUE – le tue idee 
prendono forma “, in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza e in conformità alle 
disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale sulla protezione 
dei dati personali. 
Il trattamento sarà effettuato unicamente ad opera del personale dell’Università di Teramo e dai membri 
della commissione che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. Nel caso di soggetti vincitori o menzionati i nominativi potranno essere oggetto 
di articoli di stampa cartacea o digitale e comunque in ottemperanza dei contenuti dell’istanza di 
partecipazione al bando di idee.  
L’informativa relativa alla raccolta dati è allegata alla domanda di partecipazione. 
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Il conferimento dei Dati Personali è necessario per la partecipazione al bando ed un eventuale rifiuto al 
conferimento o la fornitura di informazioni inesatte e/o incomplete comporta per i Soggetti Interessati 
l’impossibilità di partecipare al bando. 
Per l’esercizio dei diritti, di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, relativi alla presente procedura 
il candidato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso l’Università degli Studi di 
Teramo contattabile all’indirizzo mail: rpd@unite.it oppure inviando una Raccomandata A/R all’indirizzo 
Università degli Studi di Teramo, - Ufficio GDPR - Via Balzarini, 1 64100 Teramo. 
 
 

7.4 Tutela giurisdizionale 
L'accesso agli atti dell'intera procedura è consentito successivamente all'approvazione dei lavori della 
Commissione giudicatrice.  
Per le controversie è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sede di Teramo. 
 

7.5 Responsabile del procedimento  
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
Responsabile dell’Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi, Ing. Massimo Lupino – 
mlupino@unite.it - Campus Coste Sant’Agostino, Facoltà di Scienze Politiche/Scienze della 
Comunicazione, Via Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo. 
 
 
 
 
 
 

F.to 
Il Direttore Generale 

dott.ssa Rosalba Natale 
 

 


