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ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO NAVALE E DELLA STORIA 

Con la partecipazione finanziaria di 

CONFARTIGIANATO LA SPEZIA 
e di  

UN GRUPPO DI AMICI DI GIANFRANCO RICCO 
Con il supporto tecnico-scientifico della 

 
SCUOLA POLITECNICA  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl GENOVA 
 

BANDO Dl CONCORSO 

Premio di Laurea Magistrale 
"Architetto Gianfranco RICCO" 

sul rapporto tra il territorio spezzino e il mare 
Anno Accademico 2022/2023 

 
Art. 1 

(Oggetto) 
L’Associazione Amici del Museo Navale e della Storia (di seguito l’Associazione), con sede in La Spezia, con la 
partecipazione finanziaria di Confartigianato La Spezia e di alcuni amici dell’architetto Gianfranco Ricco e il supporto 
tecnico-scientifico della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova (di seguito “Scuola”), bandisce un 
concorso per l'assegnazione di un premio di laurea per tesi magistrali di importo pari a € 5.000 (cinquemila) rivolto 
a laureati e laureandi di Corsi di laurea magistrale della Scuola Politecnica. 
Il concorso è istituito in memoria dell’architetto Gianfranco Ricco (La Spezia, 21/05/1952 - 05/10/2018), laureato 
in Architettura presso l’Università di Genova. L’architetto Ricco, oltre ad una prestigiosa attività professionale nei 
settori della progettazione di edifici e monumenti, del restauro di edifici storici civili e religiosi e della pianificazione 
urbanistica, è stato anche un vero intellettuale che ha fornito un importante contributo al dibattito culturale nel 
territorio spezzino, favorendo in particolare l’integrazione in tale dibattito della storia e della cultura del settore 
militare, attraverso iniziative di apertura delle strutture militari stesse, come la mostra sulla storia dei sommergibili 
italiani presso il museo tecnico navale della Spezia svoltasi nel 2003 e le manifestazioni per il centenario del circolo 
ufficiali nel 2013. Appassionato del mare, era un conoscitore attento delle imbarcazioni da diporto ed è stato 
dirigente di Confartigianato del settore. Anche la splendida Sala delle Polene del Museo Tecnico navale della Spezia 
è una sua idea e una sua opera come la Sala del Destriero della Fincantieri del Muggiano. Amava i giovani a cui 
trasmetteva entusiasmo e conoscenze. 
 

Art. 2 
(Requisiti per la partecipazione) 

Possono partecipare al concorso coloro che, entro la scadenza del termine fissato dal presente bando per la 
presentazione delle domande, abbiano completato la tesi di laurea in uno dei Corsi di laurea magistrale della Scuola, 
con argomento attinente al rapporto tra il territorio della città e della provincia della Spezia e il mare, inclusi, ad 
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esempio (lista non esaustiva, a solo titolo indicativo) imbarcazioni da lavoro, trasporto o diporto ottimizzate per le 
esigenze del territorio spezzino, opere di ingegneria marittima per il litorale spezzino, costruzioni civili, monumenti 
ed altre opere aventi un rapporto con il mare, sistemazioni museali di imbarcazioni o comunque attinenti al mare, 
piani regolatori portuali, piani regolatori di quartieri o paesi litoranei, sistemi di monitoraggio dell’ambiente marino 
e delle sue caratteristiche fisico-chimiche e biologiche, idrografia ed oceanografia del golfo della Spezia e del litorale 
prospiciente la provincia della Spezia, edifici e strutture nella provincia della Spezia destinati alla didattica ed alla 
sperimentazione in settori aventi attinenza con il mare. 
 

Art. 3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

Le domande di partecipazione al concorso (utilizzare preferibilmente il modulo allegato), redatte in carta libera, 
debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate dagli interessati entro il termine inderogabile di lunedì 6 
novembre 2023, presso la Presidenza della Scuola Politecnica in Via Montallegro, 1, 16145 Genova (GE); la Scuola, 
a mezzo di timbro datario, ne attesterà la data di ricezione. Le tesi potranno altresì essere inviate tramite allegato 
ad e-mail all’indirizzo premioGFRicco2023@gmail.com. 
Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, dovrà: 

• autocertificare: cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono e di 
cellulare, indirizzo e-mail, recapito eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare eventuali 
cambiamenti dello stesso); 

• allegare: copia documento d'identità in corso di validità; copia del codice fiscale; copia della tesi di Laurea 
Magistrale firmata dal candidato e dal Relatore; se la tesi è redatta in lingua inglese, dovrà essere allegata 
una sintesi in lingua italiana controfirmata dal Relatore. 

 
Art. 4 

(Commissione Giudicatrice) 
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice all'uopo costituita, composta da un numero 
dispari di componenti compreso tra 5 e 9, nominati di comune accordo dalla Scuola e dall’Associazione. 
La Commissione individuerà, a suo insindacabile giudizio, la tesi meritevole del premio. 
ln caso di non assegnazione per mancanza di candidati meritevoli, la borsa di studio sarà ripetuta nel successivo 
anno accademico. 
 

Art. 5 
(Esito del concorso e Conferimento della borsa) 

Il nominativo del vincitore sarà reso pubblico mediante affissione presso la sede della Scuola. 
Il risultato del concorso sarà comunicato al vincitore, che sarà contattato presso il domicilio indicato nelle domande 
di partecipazione e/o telefonicamente. 
Il vincitore dovrà confermare per iscritto l'accettazione della borsa entro 10 giorni dal ricevimento della predetta 
comunicazione. 
La borsa di studio sarà conferita in un'unica soluzione mediante assegno circolare. 
 

Art. 6 
(Trattamento dei dati personali) 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
e del Dlgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 
10.08.2018, n. 101. 
Genova, 20 febbraio 2023 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 

Scuola Politecnica dell’Università di Genova - segreteria.politecnica@unige.it – 010.3352405 


