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1_ L’ANNUALE DEGLI STUDENTI  
 
 

1.1 Il Manifesto  
  
l’Annuale degli studenti  
 
_ è un'istantanea della formazione nelle facoltà di architettura;  

_ nasce dall'esigenza di confrontare le esperienze didattiche degli studenti appartenenti alle diverse 
“scuole”; 

_ vuole creare un momento annuale di discussione ed esposizione, parallelo ai circuiti consolidatisi 
al di fuori delle realtà accademiche;  

_ non ha tematiche definite a priori, ogni contributo progettuale proposto ne costituisce e ne rigenera 
lo scopo; 

_ si propone come luogo identitario, perché in esso è possibile riconoscersi come parte di una 
comunità studentesca; 

_ si propone come spazio critico, perché solo partendo da un continuo confronto potremo 
sviluppare una coscienza critica, dunque una Nostra ricerca. 
 
 

1.2 Articolazione e fasi 
 
l’Annuale degli studenti promuove un confronto fra studenti delle diverse Facoltà di Architettura. 

L’Annuale degli studenti si articola in tre fasi:  
 
_ Fase di Concorso 
 
Il concorso è il momento partecipativo, aperto a tutti gli studenti, privo di temi, indicazioni e 
modalità a priori. In questa fase lo studente dovrà caricare sulla piattaforma online una tavola 
esplicativa di un progetto affrontato nell’anno accademico in corso o nei due precedenti e 
un’immagine di rielaborazione grafico-artistica totalmente libera. 
 

_ Fase di Valutazione 
 

Il momento della valutazione, rappresenta per lo studente la ricerca della propria identità 
progettuale e del proprio metodo di giudizio. In questa fase lo studente dovrà esprimere una 
preferenza fra i progetti che riterrà più rappresentativi. 
 
Saranno oggetto di votazione solamente le tavole del progetto. 
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_ L’Esposizione 
 

L’esposizione è il momento collettivo e “fisico” di riscontro, confronto e analisi dei risultati e della 
didattica.  
In questa fase, verrà allestita una mostra, con tutti gli elaborati presentanti (tavola di progetto ed 
elaborazione artistica), dove ogni studente potrà esprimersi sui risultati del concorso. 

 
 
2_TEMA DEL CONCORSO  
 
Si può partecipare al concorso con elaborati a carattere progettuale sviluppati in un corso o un 
laboratorio negli anni accademici negli ultimi tre anni (compreso quello attuale). 
Gli elaborati devono avere un contenuto progettuale; non ci sono vincoli di scala, tema e funzione 
(progetto urbano, paesaggio, interni, restauro, approfondimento tecnologico, etc.).  
La tavola di progetto dovrà essere accompagnata, inoltre, da una rielaborazione grafico-artistica del 
progetto stesso, totalmente libera. 
 
In quanto studenti di architettura osserviamo e produciamo quotidianamente immagini dalla forte 
funzione comunicativa e questa nuova sperimentazione, seguendo già alcune orme degli anni passati, 
vuole spronare la creatività del progetto slegandola dal puro elaborato didattico e dalla canonica 
rappresentazione architettonica.  
 
Le immagini che verranno prodotte saranno esposte nella mostra finale e dovranno essere slegate 
dall’obiettivo architettonico; il contesto sarà ridotto a pretesto per veicolare un nuovo messaggio 
scelto liberamente, purché diverso dall’obiettivo architettonico e progettuale. 
 
 

 
3_ CHI PUO’ PARTECIPARE 
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti alle università di architettura.  
 
Per garantire un confronto equo il concorso è diviso nelle seguenti categorie:  
 
 
 
 

 
Si può concorrere con un solo progetto, da inserire nella categoria corrispondente all'anno in cui è 
stato seguito il corso/laboratorio.  
 
E’ possibile caricare progetti sviluppati esclusivamente in corsi/laboratori di cui si è sostenuto l’esame. 
 
Possono partecipare anche gli studenti laureati nell’anno accademico in corso esclusivamente con 
progetti elaborati nei corsi/laboratori, pertanto sono esclusi i lavori di tesi. 
Si può partecipare al concorso con un progetto individuale o un progetto di gruppo (vedi par. 5.2). 

     _TRIENNALE 

 Laurea magistrale ciclo unico – 1°, 2° e 3° anno 

 Laurea triennale 

     _MAGISTRALE 

 Laurea magistrale ciclo unico – 4° e 5° anno 

 Laurea magistrale 
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4_ ISCRIZIONE 
 

Per partecipare alla fase di concorso o esclusivamente alla fase di valutazione sarà obbligatorio 
registrarsi al sito www.annualestudenti.org, accedendo all’area “registrati”; la partecipazione è 
gratuita. E’ necessario attivare il proprio account, seguendo le istruzioni ricevute nella mail di 
benvenuto. 
 

Per partecipare alla fase di concorso è sufficiente caricare gli elaborati richiesti sulla piattaforma online 

(vedi par. 5). Dopo aver caricato l’elaborato l’utente risulta automaticamente iscritto alla fase di 

concorso. 

 
E’ possibile completare o modificare il proprio profilo di iscrizione entrando nell’area utente. 
 
  

                          
[form di registrazione] 
 
 

 

                       
[form di accesso] 
 

http://www.annualestudenti.org/
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[area utente] 

 

 
5_ FASE DI CONCORSO  
 
 
5.1 Caricare gli elaborati 

 

Per partecipare alla fase di concorso è necessario caricare una tavola riassuntiva del progetto e 
l’immagine di rielaborazione nell’ area “carica”. 
 
Contestualmente sono richieste le seguenti informazioni: 

 
- Descrizione del progetto;  
La descrizione può contenere il tema del corso, obiettivi e strategie etc., non deve contenere riferimenti 
dei partecipanti e deve essere tra le 140 e le 1500 battute. 

 
-  Categoria;    
Suddivisione dei corsi di studi nei quali è stato seguito il corso/laboratorio  
(Es. La Sapienza – Laurea Triennale) 
 
-  Anno Accademico;   
Anno Accademico in cui hai seguito il corso.  
(Es. 2018/19) 

 
-  Nome del corso;  
Nome completo del corso che trovi nel manifesto degli studi.   
(Es. Laboratorio di Progettazione Architettonica 4, Laboratorio di…) 
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-  Docente; 
Nome del docente con il quale hai svolto il corso  
 
-  Altri studenti;  
Da inserire solo nel caso di esame di gruppo 

 
 
Gli elaborati sono visualizzato in modalità anonima sul sito ed è associato solo al Codice Identificativo 
generato in automatico dal sito.  
 

                                     
[area caricamento] 

 
 
5.2 Progetti di gruppo 
 
Lo studente che partecipa con un progetto di gruppo non può partecipare con un progetto individuale. 
Nel caso in cui si partecipa al concorso con un progetto di gruppo, è responsabilità del partecipante 
essere autorizzato dai coautori (vedi par. 9). 
 
 
5.3 Specifiche tecniche degli elaborati 

 

Gli elaborati da caricare sono:  
 
-  TAVOLA DI PROGETTO: una tavola in formato DIN A1 (594 × 841mm) orizzontale 
 
- RIELABORAZIONE ARTISTICA: un’immagine di rielaborazione grafico-artistica del progetto 
totalmente libera nei contenuti e nella presentazione. Il formato è libero, purché rientri nei limiti del 
formato DIN A1  
 
Entrambi gli elaborati dovranno essere caricati in formato .JPEG con dimensioni massime 12MB, 
risoluzione 100 PPI (Pixel Per Inches). 
L’elaborato non deve contenere alcun dato anagrafico dei partecipanti, del corso e del docente.  

Nella tavola può essere indicato esclusivamente un eventuale titolo del progetto. 
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6_ FASE DI VALUTAZIONE 
[nota : questo paragrafo può subire modifiche in relazione al numero dei partecipanti alla fase di concorso] 

 
6.1 Cosa votare 

 

Gli elaborati posti a votazione saranno solamente le tavole di progetto, al fine di confrontare le 

esperienze didattiche di ogni studente e di diverse facoltà, creando un dibattitto sulla progettazione e 

sull’architettura. 

Gli elaborati artistici saranno invece esposti nella mostra finale.  

 

6.2 Come votare  

 

Per votare i progetti del concorso è sufficiente iscriversi al sito ed accedere nella sezione “vota”. 

Ogni studente iscritto può esprimere un massimo di 3 preferenze all’interno della propria categoria.  

 

Se l’iscritto partecipa alla fase di concorso può esprimere le sue preferenze esclusivamente all’interno 

della categoria in cui ha caricato il proprio elaborato. 

 

Se l’iscritto non partecipa alla fase di concorso deve selezionare la sua categoria di appartenenza 

nella quale esprimere le sue preferenze. 

 

 

6.3 Criteri di valutazione dei progetti  

 
Nella fase di valutazione si esprimono 3 preferenze all’interno della categoria di appartenenza. 
I progetti scelti sono quelli ritenuti migliori e più rappresentativi della propria identità progettuale. 
 
La scelta può avvenire secondo i criteri ritenuti validi dall’ iscritto.  
I criteri possono essere di qualunque tipo (rappresentazione, composizione architettonica, soluzioni 
tecniche, funzionalità, rapporto con il contesto, fattibilità etc. )  
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7_ CALENDARIO E FASI DEL CONCORSO  
[nota : questo paragrafo può subire aggiornamenti] 

 
Le diverse fasi si articoleranno come indicato nel seguente calendario 
 
01/06/2020   apertura concorso 

28/09/2020   fine caricamento delle tavole 

29/09/2020   inizio votazione 

12/10/2020   fine votazione 

29/10/2020   pubblicazione dei risultati 

da definire     raccolta elaborati vincitori 

da definire     esposizione e pubblicazione 

     
 

8_ESITI DEL CONCORSO  
[nota : questo paragrafo può subire modifiche in relazione al numero dei partecipanti alla fase di concorso] 

 
Selezionati  
 
Saranno selezionati il 10% dei partecipanti per ogni categoria votati dagli studenti. 
 
I progetti saranno esposti in una mostra pubblica. 
 
Tutti i progetti selezionati saranno trasmessi a siti Web, format di architettura e riviste.  
 

Altri Progetti  
 
Tutti i progetti dei partecipanti (selezionati e non) saranno pubblicati sulla piattaforma online 
www.annualestudenti.org 
 

 
 
 9_ PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 
Partecipando al concorso, lo/gli Studente/i garantisce/ono che il Progetto presentato è di Sua/Loro 
unica proprietà e che non viola norme penali o diritti di terzi di qualsiasi natura; lo Studente inoltre si 
assume la responsabilità, all’atto dell’invio degli elaborati, di comunicare il Docente del corso nel quale 
il Progetto è stato elaborato e gli eventuali coautori del progetto; nel caso in cui il progetto sia stato 
elaborato da un gruppo di persone, lo studente che lo presenta al concorso dichiara che i coautori del 
progetto accettano senza riserve i termini del concorso. 
Tutti i contenuti del concorso verranno conservati nel database dell’Annuale degli Studenti. L’Annuale 
degli Studenti avrà la completa facoltà di pubblicare e promuovere i materiali, specificandone l’Autore 
(o gli Autori), il quale rimarrà proprietario dell’idea progettuale. Partecipando si permette all’Annuale 
degli Studenti di pubblicare e diffondere il materiale ricevuto, con la possibilità di poterlo modificare 
per esigenze di adattabilità ai formati di pubblicazione. 

http://www.annualestudenti.org/
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10_ INFO E CONTATTI 
 
“l’Annuale degli studenti” può modificare i contenuti di questo documento purché sia la maggioranza 
dei concorrenti a beneficiarne. 
 
Eventuali modifiche verranno segnalate per tempo, pertanto si consiglia di monitorare costantemente 
il sito, la pagina Facebook e Instagram. 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o problemi con il sito potrai contattarci alla mail  
 
info@annualestudenti.org  
 
 
-Facebook: @annualestudenti 
-Instagram: annualestudenti 
-Sito internet: annualestudenti.org 

mailto:info@annualestudenti.org
http://www.annualestudenti.org/

