
Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 210 del 8
settembre 2022 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse: • DECRETO del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca 25 agosto 2022 – “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze 
differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università 
e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.”.
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BANDI E CONCORSI

Per ricevere la newsletter On news in modo diretto nella propria casella e-mail è possibile iscriversi 
al servizio attraverso il modulo https://bit.ly/iscriviti-alla-NewsLetter compilando i campi obbliga-
tori, prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsentendo al relativo 
trattamento dei dati per le finalità esposte.

https://architettisp.it/notizie-e-approfondimenti/Comunicazioni on-line
Sul sito dell’Ordine sono raccolte tutte le comunicazioni inviate 

NEWS

Si informano gli Iscritti che l’OAPPC di Reggio Emilia organizzata dal 22 settembre al 01 ottobre (con eventi anche in 
altre città dell'Emilia Romagna) il Festival di Architettura RIGENERA. Il programma è presente sul sito www.rigenerareg-
gioemilia.it. Convegno inaugurale New European Bauhaus - Rigenerare la città di domani, che si terrà all'EX-SEMI-
NARIO VESCOVILE di Reggio Emilia il giorno 22 settembre 2022 dalle ore 09:00.

PREMIO BIENNALE DI ARCHITETTURA ANTONIO QUISTELLI E FLORA BORRELLI 2022
Il bando è disponibile sul sito https://www.oappcrc.it/. La trasmissione di tutta la docu-
mentazione dovrà essere completata entro le ore 12.00 del 25.09.2022.

Direzione Regionale VVF LIGURIA Comunicazione di avvenuta pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi.

VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO LEGOLI - RIQUALIFICAZIONE EX FATTORIA 
VILLA SUSINNO E SUE PERTINENZE: informativa attivazione procedura concorsuale
https://www.concorsiawn.it/legoli/home - Scadenza 04 ottobre 2022

Concorso di progettazione a due gradi per la RIQUALIFICAZIONE DEL MARGINE 
URBANO DI ROSOLINI (SR) NEL TRATTO COMPRESO TRA GLI EX CAPANNONI 
CESALPINA E PIAZZA PADRE PIO.
https://concorsiawn.it/margine-urbano-rosolini/home - Scadenza 26 settembre 2022

L’Ordine degli Architetti PPC di Livorno è lieto di presentare le 3 giornate di convegni che si 
terranno dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 a Livorno presso il Palazzo dei Portuali in via San 
Giovanni n. 19. Il tema scelto per la quarta edizione di ScaLIurbani è “Mediterranean Con-
nections”. Programma sul sito https://www.architettilivorno.it/

ScaLIurbani 2022 _ Mediterranean Connections _ Livorno dal 30 settembre 
al 02 ottobre 2022

Bando ammissione Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e 
paesaggio di Genova 2022-23
E’ indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO per l’a.a. 2022/2023
Posti disponibili: 20 Scadenza presentazione domande: 14 ottobre2022 - Esame di ammis-
sione: 28 ottobre 2022 La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente on-li-
ne, con la procedura guidata disponibile sul sito https://architettura.unige.it/ssba.
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CONVENZIONI
Sul sito dell’ordine, nell’apposita pagina presente nella sezione PROFESSIONE, sono pubblicate le conven-
zioni sottoscritte dal nostro Ordine e/o dagli enti di categoria:

ASSICURAZIONI

- MERGENOVA CONSULTING SRL

- INARCASSA

- CNAPPC

FIRMA DIGITALE - PEC - FATTURAZIONE ELETTRONICA

- ARUBA

SERVIZI PER LA PROFESSIONE

FORMAZIONE
- BETAFORMAZIONE

- ISPLORA 

- ANIT

BUONI PASTO
- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.

BANCHE DATI
- ASTALEGALE.NET

- VISURA SPA

POS
- NEXI

- BANCA SELLA

EDITORIA - SOFTWARE
- GREEN BUILDING MAGAZINE

- MANCOSU EDITORE

- RCS – LIVING

- LOGICAL SOFT

MUSEI

- COMUNE DELLA SPEZIA

TIROCINIO CURRICULARE

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

TIROCINIO PROFESSIONALE

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
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