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Concorso per l’ideazione e la realizzazione
di un progetto di riqualificazione estetica delle pareti esterne delle
residenze universitarie (IV Avviso)
Premesso che all’interno del piano delle Attività 2020 la scrivente Fondazione ha programmato la
creazione di murales da realizzare sulle pareti esterne delle residenze universitarie che sono visibili
dalle rispettive hall nonché dalle altre pareti come quelle prospicenti i corridoi
La Fondazione, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 09/04/2020,
propone il seguente bando di concorso per la presentazione di un progetto artistico finalizzato alla
realizzazione di murales anche l’obiettivo di valorizzare il talento dei Writers, canalizzando la
libera espressione artistica delle giovani generazioni.
Considerato che, nonostante sia stato già pubblicato apposito bando e che lo stesso sia scaduto
giorno 20/10/2020 il termine per la ricezione degli elaborati, il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 26/11/2020 ha stabilito di bandire una nuova manifestazione di interesse al fine di
individuare la migliore soluzione su un ventaglio maggiore di proposte.

Articolo 1 Oggetto
Oggetto del concorso è l’ideazione e la realizzazione di un progetto di riqualificazione estetica delle
pareti esterne delle residenze universitarie che sono visibili dalle hall dei due centri servizi nonché
di altre pareti come quelle prospicenti i corridoi. Per ogni utile fine si forniscono le misure delle
pareti nelle quali si realizzerà la riqualificazione esterna: 50 metri lineari x 2,50 metri di altezza.
Tra i progetti pervenuti da parte degli artisti partecipanti, verrà scelto, da apposita Commissione,
un vincitore (o un gruppo di soggetti vincitori) a cui sarà affidato il compimento dell'opera e sarà
fornito il materiale utile per la realizzazione della stessa.
Il soggetto vincitore (o il gruppo di soggetti vincitori) si farà carico di realizzare l’opera nei tempi
condivisi con la Fondazione fatto salvo un rimborso forfettario per le giornate dedicate alla
realizzazione dell'opera quantificato in euro 500,00 (cinquecento//00).
Articolo 2 Ammissione
Il concorso è aperto a studenti degli istituti scolastici, delle università, delle accademie di belle arti,
delle istituzione dell’Alta Formazione artistica e musicale nonché a giovani artisti.
Gli artisti possono partecipare singolarmente o in gruppi.
Articolo 3 Caratteristiche del progetto
I progetti dovranno essere presentati altro formato idoneo a rappresentare l’opera.
Il fondo da utilizzare sui muri dovrà possedere caratteristiche tecniche idonee a garantire la
migliore resistenza alle intemperie. Dovrà, pertanto, essere indicato chiaramente il materiale che si
intende impiegare per la realizzazione dell’opera.
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I temi scelti per l’opera dovranno essere esplicitati da una sintetica nota di accompagnamento e
potranno afferire a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
- Diritto/dovere all’istruzione
- Solidarietà ed integrazione
- Comunità
- Pari opportunità e non violenza
- Sviluppo sostenibile e tutela ambientale
Articolo 4 Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 17.01.2021 esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata fondazione.umg@pec.it unitamente alla domanda, redatta
in carta libera debitamente sottoscritta dall’artista partecipante o degli artisti partecipanti; al
progetto e alla fotocopia di un documento di identità per ciascun artista partecipante.
Dovrà, inoltre, recare ad oggetto la dicitura: Concorso per la realizzazione di murales residenze
universitarie
Gli elaborati esclusi saranno pubblicati su apposita pagina del sito istituzionale dell’Ente e
riporteranno l’indicazione degli artisti che hanno progettato l’opera.
Articolo 5 Commissione
La Commissione che provvederà a valutare i progetti pervenuti sarà nominata con successivo
apposito atto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dovrà prevedere la presenza di
almeno un esperto di arte di comprovata professionalità.
Ai membri della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, a nessun titolo.
Ai fini della valutazione dei progetti, saranno considerate le qualità artistiche dei lavori presentati
e l’originalità degli stessi nonché il tema scelto per l’opera.
Articolo 6 Responsabilità degli artisti
Gli artisti partecipanti al concorso sono responsabili in toto dell’originalità dei progetti presentati.
Articolo 7 Norme finali
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo:
Dott. Fabrizio Ambrosio (fabrizioambrosio@fondazioneumg.it) con il quale è possibile mettersi
in contatto per sopralluoghi utili alla definizione del progetto artistico.
Per quanto non contemplato nel presente Concorso, è fatto rinvio alle norme del codice civile ed
alle leggi applicabili.
Avviso pubblicato il 23/12/2020 – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti

Il R.U.P.
F.TO Dott. Fabrizio Ambrosio
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