Bando progetto “Fuori dall’ombra” – prima fase
Progettazione di panchine rosse, simbolo di riflessione sul fenomeno
della violenza contro le donne.
Il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica, in collaborazione con la
Prorettrice alle politiche di Equità e Diversità e con l’Ufficio Equità e Diversità dell’Ateneo,
propone un bando per la progettazione di nr. 2 panchine rosse, simbolo di riflessione e
sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne.
La progettazione si riferisce ai manufatti e alla loro installazione nell’ambito degli spazi delle
sedi di Mesiano e del Polo Scientifico e Tecnologico Fabio Ferrari, in accordo con gli ulteriori
Dipartimenti coinvolti (Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di Ingegneria e
Scienza dell'Informazione, Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata).
Il presente Bando rappresenta un’opportunità per studenti e studentesse del Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica di sviluppare e mettere a frutto le competenze
acquisite nel percorso di studi, elaborando una proposta progettuale concreta,
auspicabilmente all’interno di gruppi di lavoro misti, che coinvolgano persone iscritte a vari
anni dei corsi di laurea.
I progetti dovranno essere elaborati con l’intento di esprimere elementi tecnici nella
progettazione degli oggetti e nella loro collocazione negli spazi e di veicolare il messaggio
del rifiuto di ogni forma di violenza contro le donne.
La Commissione incaricata della selezione individuerà due progetti, che verranno
successivamente realizzati dall’Ateneo e presentati nel mese di novembre 2021, in
occasione degli eventi organizzati per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne.
1. Requisiti di partecipazione
Il bando è rivolto a studenti/esse o a gruppi di studenti/esse iscritti/e (max 5 componenti per
Gruppo), alla data di presentazione delle candidature, ai corsi di laurea, corsi di laurea
magistrale e magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e
Meccanica. Non si richiedono prerequisiti o particolari conoscenze/percorsi formativi
1
Ufficio Equità e Diversità – Rettorato; Email: equitadiversita@unitn.it; Tel. 0461 283232-1144

relazionati con il tema richiesto.
2. Requisiti di progettazione
Le panchine dovranno essere progettate utilizzando come materiale il legno e come colore
prevalente il rosso, nonché studiando la collocazione più adeguata negli spazi esterni o nelle
zone di ingresso, che verranno discusse e stabilite in fase di sopralluogo con i referenti dei
Dipartimenti.
3. Criteri di valutazione
I criteri per la valutazione terranno conto di:
● livello tecnico (30/100);
● originalità e impatto artistico (25/100);
● livello di approfondimento della tematica (25/100);
● semplicità e economicità realizzativa (20/100).
4. Modalità di partecipazione
Il bando verrà presentato durante un incontro informativo, che si terrà il giorno mercoledì 9
giugno 2021 alle ore 17.00, in modalità on-line con iscrizione obbligatoria al link
registrazione Zoom (entro le ore 12.00 del 9/6/2021), e pubblicato alla pagina
https://webmagazine.unitn.it/news/dicam/95361/avviso-di-selezione-nell-ambito-del-progettofuori-dall-ombra-prima-fase.
La raccolta delle candidature avrà inizio a partire dal 10 giugno 2021 e si concluderà alle ore
12.00 del giorno 16 giugno 2021. Le candidature dovranno pervenire via email all’indirizzo
ateneo@unitn.it, specificando nell’oggetto “Candidatura progetto Fuori dall’ombra – prima
fase”. Nel testo della email dovranno essere specificati nome e cognome del/la candidato/a
(oppure tutti i nomi e cognomi dei/lle partecipanti al Gruppo che presenta il progetto),
matricola/e, corso di laurea, anno di iscrizione, email istituzionale
(nome.cognome@studenti.unitn.it) ed eventuali informazioni ritenute rilevanti.
Il giorno venerdì 18 giugno 2021 (data da confermare) si svolgerà un incontro di
discussione e un sopralluogo, con la presenza della coordinatrice scientifica del progetto
(prof.ssa Giovanna Massari) e dei/delle referenti di ciascuna delle strutture coinvolte. La
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partecipazione a tale incontro sarà vincolante per la partecipazione al bando e quindi
obbligatoria per coloro che hanno presentato domanda di candidatura.
I progetti dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo ateneo@unitn.it entro le ore 12 del 17
settembre 2021.
La partecipazione al bando e al progetto è gratuita.
Ogni partecipante (o Gruppo di partecipanti) può presentare la propria candidatura con un
solo progetto. Possono essere inviati solo progetti originali ed inediti (ovvero mai premiati o
prodotti o pubblicati), scritti in lingua italiana o inglese.
Per ogni progetto è necessario allegare la seguente documentazione senza pregiudizio
dei diritti di terzi:
● una o due tavole in formato PDF (A2 verticale) del progetto;
● una pagina in formato word con una sinossi che evidenzi le principali caratteristiche
che soddisfano i quattro criteri di valutazione;
● copia della carta d’identità dei/delle partecipanti (nel caso di un Gruppo inviare il
documento per ognuno/a);
● numero di telefono e indirizzo di posta elettronica (nel caso di un Gruppo di
partecipanti indicare un numero di telefono e una e-mail di un /una referente);
● copia del presente bando sottoscritta per accettazione (nel caso di un Gruppo inviare
un unico documento con le sottoscrizioni di ogni partecipante).
5. Commissione e procedura di valutazione
La Commissione, composta da docenti ed esperti/e del DICAM, di Equità e Diversità e della
Direzione Patrimonio Immobiliare, ha facoltà di non assegnare i premi e/o di assegnare una
o più menzioni speciali. Il parere della Commissione è insindacabile. La proprietà dei progetti
vincitori è dell’Università degli Studi di Trento, che si riserva di modificare o adattare il
progetto in base alle sue esigenze.
Il nominativo della vincitrice o del vincitore (o dei/delle componenti del Gruppo) sarà
adeguatamente reso pubblico, anche sul portale di Ateneo.
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Le procedure di valutazione si concluderanno entro il 28 settembre 2021.
6. Comunicazione esiti, entità e attribuzione del premio
L’esito della valutazione sarà comunicato via e-mail e pubblicato sul portale di Ateneo il 29
settembre 2021.
Le due opere selezionate saranno premiate con un premio di 500,00 euro ciascuna, da
considerarsi al lordo di eventuali ritenute previste per legge.
Le opere selezionate saranno premiate in occasione dell’inaugurazione, che avverrà nel
mese di novembre 2021. Gli ulteriori progetti saranno comunque presentati nella medesima
occasione.
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione
dei dati personali” (GDPR) l’Università degli Studi di Trento tratterà i dati personali
nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), del GDPR).
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122
Trento, e-mail: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione dei
dati può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai
compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue. Il conferimento dei dati
personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato
conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.
I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e
all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il
tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di
gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento
della propria attività istituzionale.
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In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15
e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione,
la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del
GDPR.
8. Contatti
Coordinatrice scientifica del progetto: prof.ssa Giovanna Massari, tel. 0461 282644,
giovanna.massari@unitn.it
Ufficio Equità e Diversità: tel. 0461 283232-1144; equitadiversita@unitn.it
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