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Art. 1 - ISTITUZIONE DEL PREMIO

II Premio Internazionale di Restauro e Conservazione  denominato “Premio CO.RE.”, ideato e 
promosso dall’Associazione  CO.RE. e patrocinato 
e il Paesaggio della Calabria per il Ministero dei Beni e delle Attività Cultural
dalla volontà di premiare e far conoscere ad un ampio pubblico restauri, ricerche, tesi di laurea e 
impegni di privati e amministrazioni pubbliche che abbiano saputo interpretare in modo 
consapevole i principi conservativi nei quali la comunità scientifica si riconosce, conservando e 
restaurando il patrimonio architettonico, artistico, demoetnoantropologico, arch
mondiale, utilizzando tecniche antiche e/o innovative, valorizzando l’esistente e salvaguardando la 
storia anche ricorrendo a forme espressive contemporanee.
questo premio cadenza annuale così da in
programmazione delle attività di ricerca e studio.

Comitato SCIENTIFICO 
Dott. Salvatore Patamia – Segretario Regionale MiBAC
Prof. Mohamed Radi – Dipartimento di Archeologia Università Kafrelsheik
Prof. Arch. Carlos Cataldi – Professore UNA Univ
Arch. Margherita Eichberg – funzionario MiBAC
Roma - Provincia di Viterbo e Etruria meridionale
Prof. Avv. Federico Bergaminelli 
Avv. Massimiliano Albanese – 
Prof.ssa Patricia Cantu - Colegio de Postgraduados Campus Tabasco
Prof.  arch. Domenico Passarelli 
Arch. Pasquale Costabile – Presidente Ordine Architetti PPC di Cosenza
Arch. Tiago Holzmann da Silva 
do Sul – Brasile 
Prof. Mario Caligiuri – Università della Calabria
Prof. Josep Maria Armengol Villanueva 
Arch. Oscar Michellod – Collegio degli Architetti della P
Prof. Armando Rossi – Presidente di CO.RE.
 
GIURIA del premio 
Arch. Carlo De Giacomo (Presidente)
Arch. Giorgio Pini  direttore tecnico 
Prof. Pietro Dalena – professore Ordinario di Storia Medievale 
Dott.ssa Sofia Vetere – Critico letterario
Dott.ssa Serena Sechi – Restauratrice 
Francesco Paolo Maolucci – Funzionario MiBAC
Arch. Andrea Malara – (Ordine A

L’associazione CO.RE. si riserva di poter integrare il Comitato Scientifico.
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Premio CO.RE. 
ISTITUZIONE DEL PREMIO  

II Premio Internazionale di Restauro e Conservazione  denominato “Premio CO.RE.”, ideato e 
all’Associazione  CO.RE. e patrocinato dalSegretariato Regionale per i Beni Culturali 

e il Paesaggio della Calabria per il Ministero dei Beni e delle Attività Cultural
dalla volontà di premiare e far conoscere ad un ampio pubblico restauri, ricerche, tesi di laurea e 

i privati e amministrazioni pubbliche che abbiano saputo interpretare in modo 
conservativi nei quali la comunità scientifica si riconosce, conservando e 

restaurando il patrimonio architettonico, artistico, demoetnoantropologico, arch
mondiale, utilizzando tecniche antiche e/o innovative, valorizzando l’esistente e salvaguardando la 
storia anche ricorrendo a forme espressive contemporanee. È intenzione dell’associazione dare a 
questo premio cadenza annuale così da incentivare la ricerca e la conoscenza anche nella 
programmazione delle attività di ricerca e studio. 

Segretario Regionale MiBAC – Calabria 
Dipartimento di Archeologia Università Kafrelsheikh 

Professore UNA Università Nazionale di Asuncion Paraguay
funzionario MiBAC  Soprintendente per l’Area Metropolitana di 

vincia di Viterbo e Etruria meridionale 
Prof. Avv. Federico Bergaminelli – Presidente Istituto Italiano Anti Corruzione

 Presidente di APICES – Roma 
Colegio de Postgraduados Campus Tabasco – Messico

Prof.  arch. Domenico Passarelli – Presidente INU Calabria 
Presidente Ordine Architetti PPC di Cosenza 

Arch. Tiago Holzmann da Silva - Presidente Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande 

Università della Calabria 
Maria Armengol Villanueva – Fundacion Armengol – Spagna e Costa Rica

ollegio degli Architetti della Provincia di Buenos Aires
Presidente di CO.RE. 

Arch. Carlo De Giacomo (Presidente) 
Arch. Giorgio Pini  direttore tecnico società DRA&U - Roma  

professore Ordinario di Storia Medievale – Università della Calabria
Critico letterario 
Restauratrice  

Funzionario MiBAC già direttore del sito archeo
(Ordine Architetti PPC della provincia di Cosenza) 

L’associazione CO.RE. si riserva di poter integrare il Comitato Scientifico. 
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II Premio Internazionale di Restauro e Conservazione  denominato “Premio CO.RE.”, ideato e 
Regionale per i Beni Culturali 

e il Paesaggio della Calabria per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, nasce 
dalla volontà di premiare e far conoscere ad un ampio pubblico restauri, ricerche, tesi di laurea e 

i privati e amministrazioni pubbliche che abbiano saputo interpretare in modo 
conservativi nei quali la comunità scientifica si riconosce, conservando e 

restaurando il patrimonio architettonico, artistico, demoetnoantropologico, archivistico e librario 
mondiale, utilizzando tecniche antiche e/o innovative, valorizzando l’esistente e salvaguardando la 

È intenzione dell’associazione dare a 
centivare la ricerca e la conoscenza anche nella 

h - Egitto 
rsità Nazionale di Asuncion Paraguay 

per l’Area Metropolitana di 

orruzione 

Messico 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande 

Spagna e Costa Rica 
rovincia di Buenos Aires 

Università della Calabria 

già direttore del sito archeologico di Pompei 
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Art. 2 - IL PREMIO  

Il premio ha cadenza annuale ed è suddiviso in 
• sezione “opere realizzate”: saranno premiati i migliori progetti di recupero e valorizzazione sia 

architettonico che urbano realizzati nell’ultimo 
livello locale (Comunale o Provinciale)
amministratore del bene e al progettista

 
• sezione “progetti elaborati come Tesi
nell’ultimo triennio sul tema della conservazione e del restauro;

 
• sezione “progetti elaborati come Ricerca
artistiche, archivistiche realizzate nell’ultimo 
 
• sezione “premio SPECIALE
valorizzazione realizzato nell’ultimo 
premio è conferito al privato 

I PREMI  

1° classificato 

2° classificato 

3° classificato 

ELABORATI 

1° classificato 

2° classificato 

3° classificato 
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Il premio ha cadenza annuale ed è suddiviso in 4 sezioni: 
saranno premiati i migliori progetti di recupero e valorizzazione sia 

architettonico che urbano realizzati nell’ultimo quinquennio da pubbliche amministrazioni a 
livello locale (Comunale o Provinciale) o su beni privati, il premio è conferito al proprietario e/o 
amministratore del bene e al progettista e all’impresa esecutrice. 

progetti elaborati come Tesi”: saranno premiate le migliori tesi di laurea realizzate 
sul tema della conservazione e del restauro; 

progetti elaborati come Ricerca”: saranno premiate le migliori ricerche 
artistiche, archivistiche realizzate nell’ultimo triennio sul tema della conservazione e del restauro;

premio SPECIALE”: sarà premiato un intervento di restauro, 
nell’ultimo triennio su un bene pubblico promosso da un privato, il 

OPERE REALIZZATE 

Premio del valore di € 1.000,00 per il progettista
Premio targa CO.RE. a progettista, all’impresa e 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
con distribuzione internazionale 
 
Premio targa CO.RE. a progettista, all’impresa e 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
con distribuzione internazionale 
Premio targa CO.RE. a progettista, all’impresa e 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
con distribuzione internazionale 

LABORATI COME TESI DI LAUREA 

Premio del valore di € 1.000,00 per l’autore
Premio targa CO.RE. all’autore e al relatore 
PUBBLICAZIONE del lavoro cura della casa editrice CORE con 
distribuzione internazionale 
 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
con distribuzione internazionale 
Premio targa CO.RE. all’autore 
 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
con distribuzione internazionale  
Premio targa CO.RE. all’autore 
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saranno premiati i migliori progetti di recupero e valorizzazione sia 
da pubbliche amministrazioni a 

erito al proprietario e/o 

premiate le migliori tesi di laurea realizzate 

premiate le migliori ricerche storiche, 
sul tema della conservazione e del restauro; 

di restauro, conservazione o 
su un bene pubblico promosso da un privato, il 

€ 1.000,00 per il progettista 
a progettista, all’impresa e al proprietario 

PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 

Premio targa CO.RE. a progettista, all’impresa e al proprietario 
lavoro a cura della casa editrice CORE 

Premio targa CO.RE. a progettista, all’impresa e al proprietario 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 

€ 1.000,00 per l’autore 
 

PUBBLICAZIONE del lavoro cura della casa editrice CORE con 

lavoro a cura della casa editrice CORE 

PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
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ELABORATI COME RICERCA

1° classificato 

2° classificato 

3° classificato 

Premi speciali 

 

Art. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Le candidature al Premio per i progetti elaborati come “Opere realizzate” possono essere 
presentate da singoli progettisti o gruppi che abbiano progettato e realizzato un intervento di 
restauro e/o conservazione negli ultimi 
di territorialità, dimensione o valore.

Le candidature al Premio per i progetti elaborati come “Tesi” possono essere presentate da singoli 
candidati o da gruppi che abbiano discusso una “Tesi” negli ultimi 
corsi delle facoltà di Architettura
extra europei equivalenti o affini
hanno conseguito una laurea magistrale o laurea 
quadriennale o ordinamenti di stati esteri. 

Per la sezione Tesi di dottorato, scuola di specializzazione o Master p
che hanno frequentato un corso riconosc
stato istituito o realizzato. Le candidature al Premio per i p
laurea” possono essere presentate da singoli candidati che abbiano realizzato una ricerca 
archivistica o architettonica specifica sulla conservazione e sul restauro
successivamente non realizzati
anche se non inseriti in percorsi di dottorato o master.

Il Premio speciale “premio CO.RE.” sarà assegnato a discrezione della Presidenza di CO.RE.  a 
chi per meriti oggettivi ha contribuito al Restauro e alla Conservazione. 
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COME RICERCA  POST LAUREA (DOTTORATO O MASTER)

Premio del valore di € 1.000,00 per l’autore
Premio targa CO.RE. all’autore e al tutor 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
con distribuzione internazionale 
Premio targa CO.RE. all’autore 
 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
con distribuzione internazionale 
Premio targa CO.RE. all’autore 
 
PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 
con distribuzione internazionale 
Premio targa CO.RE. all’autore 

PREMIO SPECIALE CO.RE. 

Premio Targa CO.RE. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Le candidature al Premio per i progetti elaborati come “Opere realizzate” possono essere 
presentate da singoli progettisti o gruppi che abbiano progettato e realizzato un intervento di 
restauro e/o conservazione negli ultimi 5 anni (fa fede la conclusione dei lavori) senza alcun limite 
di territorialità, dimensione o valore. 

Le candidature al Premio per i progetti elaborati come “Tesi” possono essere presentate da singoli 
che abbiano discusso una “Tesi” negli ultimi 3 anni al termine degli studi in 

Architettura,  Ingegneria,  Lettere, Scienze o percorsi di formazione 
o affini. Per la sezione Tesi di Laurea possono partecipare coloro i quali 

laurea magistrale o laurea specialistica o del vecchio ordinamento 
quadriennale o ordinamenti di stati esteri.  

Per la sezione Tesi di dottorato, scuola di specializzazione o Master possono partecipare 
che hanno frequentato un corso riconosciuto dalla vigente normativa del paese dove il corso è 

Le candidature al Premio per i progetti elaborati come “Ricerca 
” possono essere presentate da singoli candidati che abbiano realizzato una ricerca 

specifica sulla conservazione e sul restauro
realizzati, ma regolarmente contrattualizzati da un committente

anche se non inseriti in percorsi di dottorato o master. 

iale “premio CO.RE.” sarà assegnato a discrezione della Presidenza di CO.RE.  a 
chi per meriti oggettivi ha contribuito al Restauro e alla Conservazione.  
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POST LAUREA (DOTTORATO O MASTER)  

€ 1.000,00 per l’autore 

PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 

PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 

PUBBLICAZIONE del lavoro a cura della casa editrice CORE 

Le candidature al Premio per i progetti elaborati come “Opere realizzate” possono essere 
presentate da singoli progettisti o gruppi che abbiano progettato e realizzato un intervento di 

dei lavori) senza alcun limite 

Le candidature al Premio per i progetti elaborati come “Tesi” possono essere presentate da singoli 
anni al termine degli studi in 

percorsi di formazione europei o 
Per la sezione Tesi di Laurea possono partecipare coloro i quali 

o del vecchio ordinamento almeno 

ossono partecipare coloro 
iuto dalla vigente normativa del paese dove il corso è 

rogetti elaborati come “Ricerca post-
” possono essere presentate da singoli candidati che abbiano realizzato una ricerca storica, 

specifica sulla conservazione e sul restauro per progetti, anche 
da un committente pubblico 

iale “premio CO.RE.” sarà assegnato a discrezione della Presidenza di CO.RE.  a 
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Non possono partecipare al Premio tesi aventi come rela
del premio. 

Art. 4 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE
 
La candidatura al Premio deve 
www.corecultura.org alla sezione PREMIO CORE
comunica la volontà di partecipare al Premio
quale socio dell’Associazione CO.RE.
Entro la data del 10 novembre 2018
secondo le modalità definite nel successivo art. 6.
 
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per partecipare al Premio dovranno essere inoltrat
 
Sezione OPERE REALIZZATE
I candidati proponenti elaborati 

a) Scheda con i dati di iden
b) Relazione sintetica di massimo 2.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano e nella 

lingua del partecipante se differente (quest’ultima
c) Relazione tecnico-descrittiva del progetto di massim

compresi, in italiano e nella lingua del partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal 
calcolo delle battute), in cui sia p
progetto, e la descrizione delle metodologie proposte per l’intervento;

d) Descrizione dello stato di fatto e del progetto (piante, prospetti e sezioni, schizzi di 
progetto, schemi concettuali, eventual
alternativa immagini e schemi che descrivano la ricerca sviluppata;

e) Due tavole in formato A2 riassuntive del progetto e che lo presentino in maniera completa 
e dettagliata da fornire in duplice copia ori
colore bianco)dello spessore standard di 3mm.

f) Copia della determina d’incarico o del contratto (se trattasi di lavoro privato) e del 
certificato di collaudo finale o comunq
con buon esito dei lavori.

g) Scheda di iscrizione “Socio CORE” completa in ogni sua parte e allegati.
Tutti gli elaborati indicati ai punti a), b), d), e) 
formato PDF  su supporto informatico
inseriti nel CD/DVD i file originali della ricerca.
punti b) e c) in formato .doc; i materali di cui al punto d) possono essere inviati nei formati .jpg
alta risoluzione, .pdf; .dwg o .dxf. 
 
Sezione TESI DI LAUREA 
I candidati proponenti elaborati per questa sezione dovranno consegnare i seguenti materiali:

a) Scheda con i dati di identificazione secondo il modello allegato
laurea; 

b) Relazione sintetica di massimo 
lingua del partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal calcolo delle battute);
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Non possono partecipare al Premio tesi aventi come relatore o correlatore i membri della giuria 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  

 avvenire compilando l’apposito form elettronico presente nel sito 
alla sezione PREMIO CORE entro 15 ottobre 2018

comunica la volontà di partecipare al Premio.In tale data dovrà essere formalizzata l’iscrizione 
quale socio dell’Associazione CO.RE. 

novembre 2018  dovranno essere consegnati gli elaborati previsti dall’art. 5 e 
lità definite nel successivo art. 6. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
dovranno essere inoltrati gli elaborati come di seguito 

OPERE REALIZZATE  
candidati proponenti elaborati per questa sezione dovranno consegnare i seguenti materiali:

cheda con i dati di identificazione del progetto secondo il modello allegato
elazione sintetica di massimo 2.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano e nella 

lingua del partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal calcolo delle battute);
descrittiva del progetto di massimo 15.000 battute di testo, spazi 

compresi, in italiano e nella lingua del partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal 
calcolo delle battute), in cui sia possibile evincere con chiarezza i princìpi alla base del 
progetto, e la descrizione delle metodologie proposte per l’intervento;

escrizione dello stato di fatto e del progetto (piante, prospetti e sezioni, schizzi di 
progetto, schemi concettuali, eventuali foto del plastico, immagini, ecc…) se presenti, in 

immagini e schemi che descrivano la ricerca sviluppata; 
Due tavole in formato A2 riassuntive del progetto e che lo presentino in maniera completa 
e dettagliata da fornire in duplice copia originale e montate su materiale leggero 

dello spessore standard di 3mm. 
Copia della determina d’incarico o del contratto (se trattasi di lavoro privato) e del 
certificato di collaudo finale o comunque della documentazione attesta
con buon esito dei lavori. 
Scheda di iscrizione “Socio CORE” completa in ogni sua parte e allegati.

Tutti gli elaborati indicati ai punti a), b), d), e) f) del presente articolo dovranno essere inseriti in 
supporto informatico (CD o DVD). Oltre alla copia generale in pdf andranno 

inseriti nel CD/DVD i file originali della ricerca. Nello specifico: il punto a) in formato .pdf; i 
punti b) e c) in formato .doc; i materali di cui al punto d) possono essere inviati nei formati .jpg
alta risoluzione, .pdf; .dwg o .dxf.  

I candidati proponenti elaborati per questa sezione dovranno consegnare i seguenti materiali:
Scheda con i dati di identificazione secondo il modello allegatoe copia del certificato di 

Relazione sintetica di massimo 5.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano e nella 
lingua del partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal calcolo delle battute);

 

 

lta Formazione in Conservazione e Restauro presso palazzo Vercillo Martino 

Cosenza tel e fax +39 0984 443533 

 – email: scuola@corecultura.org 

tore o correlatore i membri della giuria 

avvenire compilando l’apposito form elettronico presente nel sito 
2018 dove ogni candidato 

In tale data dovrà essere formalizzata l’iscrizione 

dovranno essere consegnati gli elaborati previsti dall’art. 5 e 

i gli elaborati come di seguito specificato. 

o consegnare i seguenti materiali: 
tificazione del progetto secondo il modello allegato; 

elazione sintetica di massimo 2.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano e nella 
è esclusa dal calcolo delle battute); 

15.000 battute di testo, spazi 
compresi, in italiano e nella lingua del partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal 

ossibile evincere con chiarezza i princìpi alla base del 
progetto, e la descrizione delle metodologie proposte per l’intervento; 

escrizione dello stato di fatto e del progetto (piante, prospetti e sezioni, schizzi di 
i foto del plastico, immagini, ecc…) se presenti, in 

Due tavole in formato A2 riassuntive del progetto e che lo presentino in maniera completa 
ginale e montate su materiale leggero (forex di 

Copia della determina d’incarico o del contratto (se trattasi di lavoro privato) e del 
ue della documentazione attestante la conclusione 

Scheda di iscrizione “Socio CORE” completa in ogni sua parte e allegati. 
del presente articolo dovranno essere inseriti in 

Oltre alla copia generale in pdf andranno 
Nello specifico: il punto a) in formato .pdf; i 

punti b) e c) in formato .doc; i materali di cui al punto d) possono essere inviati nei formati .jpgad 

I candidati proponenti elaborati per questa sezione dovranno consegnare i seguenti materiali: 
copia del certificato di 

.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano e nella 
lingua del partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal calcolo delle battute); 
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c) Fino a due tavole in formato A2 riassuntive della tesi 
completa e dettagliata da fornire in duplice copia originale e montate su materiale leggero
(forex di colore bianco) 

d) La tesi in formato digitale in PDF in CD Rom o DVD separato.
e) Scheda di iscrizione “Socio CORE” 

Tutti gli elaborati indicati ai punti a), b), c) 
formato PDF  su supporto informatico (CD o DVD). Nello specifico: il punto a) i
punto b) in formato .doc; i materali di cui al punto 
risoluzione, .pdf; .dwg o .dxf.  
 
Sezione TESI DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO O MASTER POST L AUREA
I candidati proponenti elaborati per questa sezione dovranno consegnare i

a) Scheda con i dati di identificazione secondo il modello allegato e copia del certificato di 
fine percorso di studi post laurea;

b) Relazione sintetica di massimo 5.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano e nella 
lingua del partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal calcolo delle battute);

c) Fino a due tavole in formato A2 riassuntive della tesi e che la presentino in maniera 
completa e dettagliata da fornire in duplice copia originale e montate su materiale leggero
(forex di colore bianco) dello spessore standard di 3mm.

d) La tesi in formato digitale in PDF in CD Rom o DVD separato.
e) In caso di incarico di ricerca allegare la documentazione attestante la formulazione 

dell’incarico e il protocollo di consegna finale.
f) Scheda di iscrizione “Socio CORE” completa in ogni sua parte e allegati.

Tutti gli elaborati indicati ai punti a), b), c) 
formato PDF  su supporto informatico (CD o DVD). Nello specifico: il punto a) in 
punto b) in formato .doc; i materali di cui al punto c) possono essere inviati nei formati .jpg ad alta 
risoluzione, .pdf; .dwg o .dxf.  
 
 
In mancanza di uno o più punti richiesti la domanda non potrà essere presa in considerazione, 
ovvero la segreteria formulerà la richiesta di integrazione che dovrà essere prontamente assolta, 
pena esclusione del Premio. 
 
Art. 6 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati sopraelencati dovranno pervenire, in un plico chiuso e protetto, alla segreteria del 
Premio (presso la sede segale dell’associazione in via 
10 novembre 2018. Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, l’assenza dei 
requisiti di partecipazione richiesti, la difformità degli elaborati r
del presente bando costituiscono motivo di esclusione dalla selezione da parte della commissione 
giudicatrice. Per le spedizioni a mezzo servizio postale o corriere privato farà fede la data del 
timbro di arrivo. L’ente banditore non potrà farsi carico di alcuna spesa o tassa doganale 
eventualmente necessaria per la ricezione dei plichi. Pertanto si pregano i partecipanti di verificare 
con il corriere prescelto tutte le modalità necessarie per il recapito del materiale a
senza alcun addebito per quest’ultimo. L’ente banditore si ritiene pertanto libero da qualsiasi 
responsabilità nel caso un plico non fosse consegnato a causa della necessità di pagamento di 
spese o tasse aggiuntive.  
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e in formato A2 riassuntive della tesi e che la presentino
completa e dettagliata da fornire in duplice copia originale e montate su materiale leggero

 dello spessore standard di 3mm. 
La tesi in formato digitale in PDF in CD Rom o DVD separato. 
Scheda di iscrizione “Socio CORE” completa in ogni sua parte e allegati.

ndicati ai punti a), b), c) del presente articolo dovranno essere inseriti in 
formato PDF  su supporto informatico (CD o DVD). Nello specifico: il punto a) i

.doc; i materali di cui al punto c) possono essere inviati nei formati .jpg ad alta 

TESI DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO O MASTER POST L AUREA
I candidati proponenti elaborati per questa sezione dovranno consegnare i seguenti materiali:

Scheda con i dati di identificazione secondo il modello allegato e copia del certificato di 
fine percorso di studi post laurea; 
Relazione sintetica di massimo 5.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano e nella 

partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal calcolo delle battute);
Fino a due tavole in formato A2 riassuntive della tesi e che la presentino in maniera 
completa e dettagliata da fornire in duplice copia originale e montate su materiale leggero
(forex di colore bianco) dello spessore standard di 3mm. 
La tesi in formato digitale in PDF in CD Rom o DVD separato. 
In caso di incarico di ricerca allegare la documentazione attestante la formulazione 
dell’incarico e il protocollo di consegna finale. 
Scheda di iscrizione “Socio CORE” completa in ogni sua parte e allegati.

Tutti gli elaborati indicati ai punti a), b), c) e) del presente articolo dovranno essere inseriti in 
formato PDF  su supporto informatico (CD o DVD). Nello specifico: il punto a) in 
punto b) in formato .doc; i materali di cui al punto c) possono essere inviati nei formati .jpg ad alta 

In mancanza di uno o più punti richiesti la domanda non potrà essere presa in considerazione, 
la segreteria formulerà la richiesta di integrazione che dovrà essere prontamente assolta, 

CONSEGNA DEGLI ELABORATI  

Gli elaborati sopraelencati dovranno pervenire, in un plico chiuso e protetto, alla segreteria del 
la sede segale dell’associazione in via Francesco Belmonte, 12

Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, l’assenza dei 
requisiti di partecipazione richiesti, la difformità degli elaborati rispetto a quanto previsto all’art. 5 
del presente bando costituiscono motivo di esclusione dalla selezione da parte della commissione 
giudicatrice. Per le spedizioni a mezzo servizio postale o corriere privato farà fede la data del 

banditore non potrà farsi carico di alcuna spesa o tassa doganale 
eventualmente necessaria per la ricezione dei plichi. Pertanto si pregano i partecipanti di verificare 
con il corriere prescelto tutte le modalità necessarie per il recapito del materiale a
senza alcun addebito per quest’ultimo. L’ente banditore si ritiene pertanto libero da qualsiasi 
responsabilità nel caso un plico non fosse consegnato a causa della necessità di pagamento di 
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presentino in maniera 
completa e dettagliata da fornire in duplice copia originale e montate su materiale leggero 

completa in ogni sua parte e allegati. 
del presente articolo dovranno essere inseriti in 

formato PDF  su supporto informatico (CD o DVD). Nello specifico: il punto a) in formato .pdf; il 
) possono essere inviati nei formati .jpg ad alta 

TESI DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO O MASTER POST L AUREA 
seguenti materiali: 

Scheda con i dati di identificazione secondo il modello allegato e copia del certificato di 

Relazione sintetica di massimo 5.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano e nella 
partecipante se differente (quest’ultima è esclusa dal calcolo delle battute); 

Fino a due tavole in formato A2 riassuntive della tesi e che la presentino in maniera 
completa e dettagliata da fornire in duplice copia originale e montate su materiale leggero 

In caso di incarico di ricerca allegare la documentazione attestante la formulazione 

Scheda di iscrizione “Socio CORE” completa in ogni sua parte e allegati. 
del presente articolo dovranno essere inseriti in 

formato PDF  su supporto informatico (CD o DVD). Nello specifico: il punto a) in formato .pdf; il 
punto b) in formato .doc; i materali di cui al punto c) possono essere inviati nei formati .jpg ad alta 

In mancanza di uno o più punti richiesti la domanda non potrà essere presa in considerazione, 
la segreteria formulerà la richiesta di integrazione che dovrà essere prontamente assolta, 

Gli elaborati sopraelencati dovranno pervenire, in un plico chiuso e protetto, alla segreteria del 
12- 87036 Rende entro 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, l’assenza dei 
ispetto a quanto previsto all’art. 5 

del presente bando costituiscono motivo di esclusione dalla selezione da parte della commissione 
giudicatrice. Per le spedizioni a mezzo servizio postale o corriere privato farà fede la data del 

banditore non potrà farsi carico di alcuna spesa o tassa doganale 
eventualmente necessaria per la ricezione dei plichi. Pertanto si pregano i partecipanti di verificare 
con il corriere prescelto tutte le modalità necessarie per il recapito del materiale al destinatario 
senza alcun addebito per quest’ultimo. L’ente banditore si ritiene pertanto libero da qualsiasi 
responsabilità nel caso un plico non fosse consegnato a causa della necessità di pagamento di 
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Per eliminare i carichi ambientali legati all’imballaggio e al trasporto del materiale di 
partecipazione e per evitare disguidi (specialmente nei transiti doganali con paesi extra europei e 
Svizzera) che frequentemente hanno portato ad alti costi nelle spedizioni, è ammesso (e 
fortemente consigliato) l’invio digitale di tutti gli elaborati richiesti all’art. 5 tramite l’utilizzo di 
sistemi di spedizione di posta elettronica di grande formato (entro e non oltre 
all’indirizzo core.onlus@gmail.com
quota,definita in € 100,00 omnicomprensivi, 
sostenere le spese tecniche di gestione dei file e della stampa su carta fotografica ad alta 
risoluzione con montaggio su supp
via corriere rimane gratuita. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 
2018 con le modalità indicate sul sito ufficiale del Premio (www.
dedicata all’iscrizione. 

Art. 7 – GIURIA e COMITATO SCIENTIFICO

La giuria sarà composta damembri nominati dal presidente dell’Associazione CO.RE. sentito il 
parere del Comitato di Presidenza. 
professionali di riferimento nel campo della Conservazione e del
membri del comitato scientifico di CO.RE. e altri, ad integrazione di diretta nomina del Presidente 
di CORE.  Il Comitato Scientifico ha il compito di dettare le line
premio la giuria ha il compito di scegliere i criteri di selezione e aggiudicare premi e borse. Tutti i 
Giurati e i componenti del Comitato Scientifico 
chiara fama nei settori propri del premio
di CO.RE. 

Art. 8 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori e l’assegnazione dei riconoscimenti 
speciali, saranno comunicati a 
dell’aggiudicazione e la motivazione del premio e dei riconoscimenti assegnati saranno inoltre 
divulgati attraverso il sito ufficiale dell’Associazione 
specializzata. L’associazione si impegna
progetti selezionati e presentati con il più ampio spettro di iniziative convegnistiche ed editoriali 
per confermare l’importanza del dibattito e del confronto di idee e di metodologie.

Art. 9 –PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE 
 
I premiati saranno invitati a presentare la propria ricerca o lavoro di restauro nell’ambito di una 
giornata  di studi  organizzata da CORE 
gli attestati e i premi. La giornata di studi, alla presenza della commissione giudicatrice e delle 
autorità sarà articolata in sezioni identiche a quelle del premio e 
15 minuti per ciascun vincitore
presentazione dei lavori. La partecipazione alla giornata di studi è a carico dei partecipanti.
La giuria potrà, secondo le disponibilit
presentati, prevedere anche più di un vincitore per singola sezione, 
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ambientali legati all’imballaggio e al trasporto del materiale di 
partecipazione e per evitare disguidi (specialmente nei transiti doganali con paesi extra europei e 
Svizzera) che frequentemente hanno portato ad alti costi nelle spedizioni, è ammesso (e 

rtemente consigliato) l’invio digitale di tutti gli elaborati richiesti all’art. 5 tramite l’utilizzo di 
sistemi di spedizione di posta elettronica di grande formato (entro e non oltre 

gmail.com). Tale modalità di spedizione prevede il pagamento di una 
€ 100,00 omnicomprensivi, necessaria per consentire all’ente banditore di 

sostenere le spese tecniche di gestione dei file e della stampa su carta fotografica ad alta 
risoluzione con montaggio su supporto rigido delle tavole per esposizioni, mentre la spedizione 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 
con le modalità indicate sul sito ufficiale del Premio (www.corecultura.org

e COMITATO SCIENTIFICO  

membri nominati dal presidente dell’Associazione CO.RE. sentito il 
parere del Comitato di Presidenza. Il Comitato scientifico del Premio è Costituito da figure 

ofessionali di riferimento nel campo della Conservazione e del Restauro. Ne fanno parte i 
bri del comitato scientifico di CO.RE. e altri, ad integrazione di diretta nomina del Presidente 

di CORE.  Il Comitato Scientifico ha il compito di dettare le linee guide e le linee di indirizzo del 
premio la giuria ha il compito di scegliere i criteri di selezione e aggiudicare premi e borse. Tutti i 

e i componenti del Comitato Scientifico saranno professionisti, docenti, ricercatori di 
settori propri del premio:  Il Comitato scientifico sarà presieduto dal Presidente 

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI  

Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori e l’assegnazione dei riconoscimenti 
speciali, saranno comunicati a tutti i partecipanti entro il mese di novembre
dell’aggiudicazione e la motivazione del premio e dei riconoscimenti assegnati saranno inoltre 

attraverso il sito ufficiale dell’Associazione www.corecultura.org
L’associazione si impegna, inoltre, a valorizzare i risultati del Premio e a divulgare i 

progetti selezionati e presentati con il più ampio spettro di iniziative convegnistiche ed editoriali 
rmare l’importanza del dibattito e del confronto di idee e di metodologie.

PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE OPERE PREMIATE

I premiati saranno invitati a presentare la propria ricerca o lavoro di restauro nell’ambito di una 
rganizzata da CORE  a Rende (CS) al termine della quale saranno consegnati 

gli attestati e i premi. La giornata di studi, alla presenza della commissione giudicatrice e delle 
autorità sarà articolata in sezioni identiche a quelle del premio e prevedrà lo s

per ciascun vincitore o menzionato. Sarà possibile proiettare immagini o filmati per la 
La partecipazione alla giornata di studi è a carico dei partecipanti.

La giuria potrà, secondo le disponibilità economiche o secondo le qualità degli elaborati 
, prevedere anche più di un vincitore per singola sezione, assegnando il premio in ex
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ambientali legati all’imballaggio e al trasporto del materiale di 
partecipazione e per evitare disguidi (specialmente nei transiti doganali con paesi extra europei e 
Svizzera) che frequentemente hanno portato ad alti costi nelle spedizioni, è ammesso (e 

rtemente consigliato) l’invio digitale di tutti gli elaborati richiesti all’art. 5 tramite l’utilizzo di 
sistemi di spedizione di posta elettronica di grande formato (entro e non oltre 15 ottobre 2018 

pedizione prevede il pagamento di una 
necessaria per consentire all’ente banditore di 

sostenere le spese tecniche di gestione dei file e della stampa su carta fotografica ad alta 
orto rigido delle tavole per esposizioni, mentre la spedizione 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro il 29 settembre 
corecultura.org) nella sezione 

membri nominati dal presidente dell’Associazione CO.RE. sentito il 
Il Comitato scientifico del Premio è Costituito da figure 

Restauro. Ne fanno parte i 
bri del comitato scientifico di CO.RE. e altri, ad integrazione di diretta nomina del Presidente 

e guide e le linee di indirizzo del 
premio la giuria ha il compito di scegliere i criteri di selezione e aggiudicare premi e borse. Tutti i 

saranno professionisti, docenti, ricercatori di 
Il Comitato scientifico sarà presieduto dal Presidente 

Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori e l’assegnazione dei riconoscimenti 
novembre 2018; il verbale 

dell’aggiudicazione e la motivazione del premio e dei riconoscimenti assegnati saranno inoltre 
www.corecultura.org nonché sulla stampa 

a valorizzare i risultati del Premio e a divulgare i 
progetti selezionati e presentati con il più ampio spettro di iniziative convegnistiche ed editoriali 

rmare l’importanza del dibattito e del confronto di idee e di metodologie. 

E PREMIATE  

I premiati saranno invitati a presentare la propria ricerca o lavoro di restauro nell’ambito di una 
al termine della quale saranno consegnati 

gli attestati e i premi. La giornata di studi, alla presenza della commissione giudicatrice e delle 
lo spazio della durata di 

. Sarà possibile proiettare immagini o filmati per la 
La partecipazione alla giornata di studi è a carico dei partecipanti. 

o secondo le qualità degli elaborati 
assegnando il premio in ex-
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equo o prevedere speciali menzioni d’onore che daranno diritto a presentare il lavoro svolto 
durante la manifestazione finale e/o esporre l’abstract in apposito spazio espositivo.
I progetti, le tesi e le ricerche classificate
quelli vincitori o menzionati  
CO.RE. come numero speciale 
internazionale.  

La cerimonia di presentazione dei lavori e di consegna dei premi si terrà il 

Art. 10 - ADESIONE AL BANDO
 
Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti al 
Premio: 
- dichiarano sotto la propria responsabilità di essere gli esclusivi titolari dei diritti d’autore dei 
progetti presentati; 
- accettano e aderiscono a tutte le norme s
- acconsentono alla non restituzione del materiale inviato;
- autorizzano l’associazione CO.RE.
progetti elaborati come tesi per pubblicazioni totali o parziali, ca
pubblicitari, con citazione della fonte, senza aver nulla a pretendere in merito ai diritti d'autore;
- si impegnano a tenere indenni 
giudizi relativi ai contenuti dei progetti elaborati come tesi di laurea utilizzati e divulgati per le 
pubblicazioni indicate al punto precedente.
 
La direzione del Premio si riserva ogni variazione che si renda necessaria per la migliore 
realizzazione, nonché ogni richiesta di int
  
Art. 11 - SEGRETERIA DEL PREMIO E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della segreteria del Premio è il seguente:
Associazione CO.RE. via Francesco Belmonte12
alla mail core.onlus@corecultura.org
 
ai recapiti telefonici +39 0984 443530
 
Info e chiarimenti potranno essere richiesti solo nelle seguenti lingue:
Italiano 
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Portoghese 
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equo o prevedere speciali menzioni d’onore che daranno diritto a presentare il lavoro svolto 
stazione finale e/o esporre l’abstract in apposito spazio espositivo.

classificatesi nei successivi due posti in graduatoria, 
o menzionati  avranno comunque diritto ad essere pubblicati 

come numero speciale della collana di pubblicazioni di CO.RE.

La cerimonia di presentazione dei lavori e di consegna dei premi si terrà il 15 e 16 dicembre 2018

ADESIONE AL BANDO  

della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti al 

dichiarano sotto la propria responsabilità di essere gli esclusivi titolari dei diritti d’autore dei 

accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando; 
acconsentono alla non restituzione del materiale inviato; 
autorizzano l’associazione CO.RE. promotore del Premio, a utilizzare e divulgare i contenuti dei 

progetti elaborati come tesi per pubblicazioni totali o parziali, cartacee e digitali, 
pubblicitari, con citazione della fonte, senza aver nulla a pretendere in merito ai diritti d'autore;

si impegnano a tenere indenni l’associazione CO.RE. da eventuali contestazioni, pretese o 
ti dei progetti elaborati come tesi di laurea utilizzati e divulgati per le 

pubblicazioni indicate al punto precedente.  

La direzione del Premio si riserva ogni variazione che si renda necessaria per la migliore 
realizzazione, nonché ogni richiesta di integrazione del materiale ricevuto. 

SEGRETERIA DEL PREMIO E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della segreteria del Premio è il seguente:

Francesco Belmonte12 87036 RENDE (CS) – Italia
core.onlus@corecultura.org 

443530 

Info e chiarimenti potranno essere richiesti solo nelle seguenti lingue: 
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equo o prevedere speciali menzioni d’onore che daranno diritto a presentare il lavoro svolto 
stazione finale e/o esporre l’abstract in apposito spazio espositivo. 

si nei successivi due posti in graduatoria, insieme a tutti 
pubblicati a cura e spese di 

CO.RE. a diffusione 

15 e 16 dicembre 2018 

della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti al 

dichiarano sotto la propria responsabilità di essere gli esclusivi titolari dei diritti d’autore dei 

del Premio, a utilizzare e divulgare i contenuti dei 
rtacee e digitali,  anche per fini 

pubblicitari, con citazione della fonte, senza aver nulla a pretendere in merito ai diritti d'autore; 
da eventuali contestazioni, pretese o 

ti dei progetti elaborati come tesi di laurea utilizzati e divulgati per le 

La direzione del Premio si riserva ogni variazione che si renda necessaria per la migliore 

SEGRETERIA DEL PREMIO E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO  
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della segreteria del Premio è il seguente: 

Italia  


