
     
 

 

 

 

 

 

 ACCADEMIA ADRIANEA di ARCHITETTURA e ARCHEOLOGIA ONLUS 

ALLEGATO C 
ACCETTAZIONE DELLA NOMINATION E PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 

Modulo da scaricare dal sito www.accademiaadrianea.net e ricaricare debitamente compilato in calce all’apposito form 

 

I SOTTOSCRITTI 

 

NOME E COGNOME DEL COORDINATORE PER PARTE UNIVERSITARIA 

 

NOME E COGNOME DEL COORDINATORE PER PARTE PROFESSIONALE 

 

 

Avendo ricevuto la NOMINATION per l’assegnazione del Piranesi-Prix de Rome 2016 relativamente al 

progetto per Via dei Fori Imperiali sviluppato dal gruppo interdisciplinare di gli stessi sono coordinatori, 

 

Comunichiamo e dichiariamo 

1) Di accettare la NOMINATION e conseguentemente confermiamo la nostra partecipazione al 

Convegno, secondo quanto espresso nel presente documento relativo alla Seconda Fase di cui 

questo allegato è parte integrante. 

Barrare con una X una delle seguenti opzioni 

2) Confermo inoltre che l’opera/e realizzata/e, oggetto della NOMINATION, sarà presentata dai 

coordinatori del gruppo. 

3) Ovvero, indichiamo come persona delegata a presentare in nostra vece il progetto oggetto della 

NOMINATION, il Prof. 

Dichiariamo altresì: 

4) Di accettare integralmente quanto espresso nel presente documento. 

5) Di accettare tutte le deliberazioni prese dalla Commissione di Selezione e dalla Commissione 

Giudicante, con riferimento alla procedura di valutazione della presente Call Internazionale. 

6) Di concedere l’utilizzo delle informazioni e delle immagini relative al progetto presentato alla Call 

for Project Internazionale per Via dei Fori Imperiali, per le finalità scientifiche, didattiche, editoriali 

e di diffusione anche mediante mostre, seminari e convegni, nonché per finalità di valorizzazione e 

comunicazione dell’iniziativa del Piranesi-Prix de Rome, sia a livello nazionale che internazionale, e 

su tutte le piattaforme istituzionali disponibili come libri, riviste, periodici, giornali, siti web 

specializzati, ecc. 

7) Dichiaro che le immagini inviate a corredo del progetto di cui i firmatari della presente sono 

coordinatori, non sono soggette a diritti di copyright, ovvero che tutti i diritti e gli oneri derivanti 

dall’utilizzo delle stesse sono assolti e mai saranno a carico dell’Accademia Adrianea di Architettura 

e Archeologia e dei suoi partners, nell’espletamento di quanto previsto nel precedente punto 6. 

 

FIRMA DEI COORDINATORI DEL GRUPPO 
 

…………………………………………..                                                                                ……………………………………………. 
DATA 

 

http://www.accademiaadrianea.net/

