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Premio “Giacomo Venturi” - INU Emilia-Romagna – Legacoop Bologna 

sui temi della rigenerazione urbana  

per studenti e neolaureati 

 

 
GIACOMO VENTURI nato a Bologna il 31 dicembre del 1968. 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
Nel 1990 viene eletto Consigliere (continuando sempre a lavorare in Azienda) nel Consiglio Comunale di Zola 
Predosa e, dal 1995 al 2004, per due mandati consecutivi è stato Sindaco di questo Comune. 
La sua attività istituzionale si è concentrata prevalentemente sui settori della pianificazione territoriale, 
dell'urbanistica, della rigenerazione e riqualificazione urbana, della sostenibilità ambientale e delle infrastrutture di 
servizio per la comunità e a rinnovare le sedi e le forme della partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni 
istituzionali. 
Nel giugno 2004 è stato il più votato alle elezioni per il Consiglio provinciale di Bologna.  
Dopo le elezioni amministrative del 2004 è nominato Assessore alla Pianificazione territoriale, all'Urbanistica, ai 
Trasporti, alle Politiche abitative e al Progetto Appennino nella Giunta dell'Amministrazione provinciale di 
Bologna. 
Dal giugno 2006 è stato nominato anche Vice Presidente della Provincia di Bologna. 
E' prematuramente scomparso il 4 ottobre 2014. 
 
 

 

1. L’Istituto Nazionale di Urbanistica – sezione Emilia-Romagna e Legacoop Bologna, e con il 
patrocinio della Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento di 
Architettura dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna bandiscono un concorso riservato 
agli studenti e ai neolaureati al fine di promuovere tra le nuove generazioni la cultura della 
rigenerazione urbana sostenibile e di dare un contributo concreto alla riqualificazione del 
territorio della città metropolitana bolognese. I Premi sono intitolati alla memoria di Giacomo 
Venturi.  

 
2. Coerentemente con la missione istituzionale dell’INU, condivisa da Legacoop Bologna, il 

premio ha lo scopo di sostenere e di valorizzare il contributo di giovani ricercatori 
all’affermazione di una nuova cultura tecnico-progettuale che, nell’ambito delle discipline 
associate più direttamente al governo del territorio, sappia sensibilizzare le istituzioni e gli 
operatori privati verso la necessità di avviare processi di rigenerazione urbana attraverso un 
approccio integrato e condiviso. Tale contributo culturale, prodotto da studenti e neolaureati e 
di qualsiasi Ateneo, deve fare riferimento alle peculiarità della regione Emilia-Romagna, e in 
particolare al territorio della città metropolitana di Bologna e può avere sia un carattere 
progettuale, sia un taglio metodologico. 

 
3. E’ previsto un premio rivolto agli studenti (singoli o in gruppo) dei corsi di progettazione 

territoriale ed urbanistica delle Università italiane ed uno per neolaureati. I premi consistono 
nell’iscrizione gratuita all’INU per un biennio e in una somma di denaro dell’importo di 1.000 
euro per il primo classificato nella categoria “studenti” e un premio di 2.500 euro oltre alla 
pubblicazione di una sintesi della tesi su Urbanistica Informazioni per il primo classificato per 
la categoria “neolaureati”.  
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4. Al concorso per l’assegnazione del premio INU Emilia-Romagna possono partecipare i laureati 

magistrali presso Università italiane che abbiano discusso la loro tesi a partire dal gennaio 2015 
ed entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e gli studenti 
dei corsi di progettazione territoriale ed urbanistica delle Università italiane. 

 
5. La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta libera, dovrà essere spedita a 

mezzo plico postale postacelere, unitamente alla documentazione allegata, entro il termine 
perentorio del 30 luglio 2016 al Presidente dell’INU Emilia – Romagna, Via Castiglione 41, 
Bologna. 

 
6. Nella domanda il candidato dovrà indicare il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, 

domicilio e codice fiscale, nonché il recapito e-mail, telefonico e postale al quale intende 
ricevere eventuali comunicazioni. Per gruppi di studenti, dovrà essere nominato un capogruppo 
che sarà l’unico riferimento per le comunicazioni relative al concorso; a tale scopo, la 
documentazione dovrà contenere anche una lettera a firma di tutti i componenti del gruppo 
attestanti la scelta del capogruppo. Ogni variazione dei recapiti dovrà essere tempestivamente 
comunicata alla Segreteria dell’INU Emilia-Romagna all’indirizzo emiliaromgna@inu.it. 

 
7. Il candidato dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti: 

a. relazione scritta di sintesi della tesi di Laurea o della proposta progettuale a scelta dello 
studente/del gruppo di studenti concorrente tra quelle sviluppate durante i propri studi 
universitari (max. 30.000 battute e non più di tre tavole allegate), che riassuma le 
ragioni che hanno guidato la scelta del tema, ne illustri la struttura e ne sintetizzi le 
principali acquisizioni mettendo in rilievo il contributo originale;  

b. CD-Rom contenente il file con la relazione di sintesi di cui alla precedente lett. a) e il 
file con l’elaborato completo relativo alla tesi di Laurea o al laboratorio progettuale 
(testi e tavole). Il nome di ogni file dovrà riportare il cognome del candidato (o del 
candidato capogruppo nel caso di gruppi di studenti). 

c. certificato in carta libera, con indicazione del voto di laurea per le tesi di Laurea ovvero 
certificato in carta libera di iscrizione all’Università. 

 
8. La documentazione presentata non verrà restituita alla fine del concorso. I materiali pervenuti 

potranno essere inseriti dall’INU Emilia-Romagna in un archivio allo scopo di consentirne la 
conservazione e la consultazione per motivi di studio e di ricerca. 

 
9. L’assegnazione dei Premi è determinata con giudizio insindacabile dalla Commissione 

giudicatrice, che potrà non assegnare i premi qualora ritenga che gli elaborati presentati non 
rispondano agli scopi del premio. La Commissione è composta da cinque membri nominati dal 
Comitato scientifico, provenienti delle Università che avranno aderito all’iniziativa, dal mondo 
professionale, dal mondo delle imprese e dalle istituzioni. A conclusione dei lavori, la 
Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei 
componenti individuerà le proposte vincitrici per ciascuna delle due categorie. I vincitori 
riceveranno comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, del conferimento del premio. 

 
10. I premi verranno assegnati durante un evento pubblico in occasione delle celebrazioni per 

l’anniversario della scomparsa di Giacomo Venturi (4 ottobre 2014).  

 


