
  



Studente Universitario 
Istruzioni per la partecipazione 

1. Iscriviti su https://desall.com/Signup indicando la tua e-mail universitaria, specificando
l’Ateneo nel tuo nome utente (es. MarioRossi-unicampania) e allegando una foto profilo.

2. Se partecipate in gruppo, assicurati che tutti gli studenti universitari del gruppo abbiano
creato un account su Desall seguendo la procedura al punto 1.

3. Quindi chiedi al referente del tuo Ateneo (vedi elenco in basso) il codice univoco
necessario per accedere al Concorso.

4. Dalla pagina del Concorso https://bit.ly/POTDESIGN2-POST inserisci il codice fornito e
clicca sul pulsante SAVE così da accedere a tutti i contenuti della pagina. Da questa
pagina potrai scaricare il Bando completo in formato PDF.

5. Per inviare i propri elaborati clicca sul pulsante UPLOAD all’interno della pagina di
upload.

6. Quindi indica nel campo “Project name” il titolo del tuo elaborato e specifica l’Ateneo di
appartenenza es. “Progetto XYZ - unicampania”.

7. Nel campo Abstract, inserisci una breve introduzione (max 500 caratteri).

8. Nel campo Description è possibile ampliare la descrizione.

9. Usando i campi Image files File1-File5, puoi allegare da 1 a 5 immagini di anteprima;
dimensioni 960x720px, risoluzione 72 dpi, dimensione massime (per ognuna) di 1MB.

10. Nel campo Video file allega i tuoi file video all’interno di un file .zip (non usare .rar o
altri formati); dimensioni massime del file 50MB.

11. Nel campo Archive file puoi allegare all’interno di un file .zip (non usare .rar o altri
formati) tutti gli altri materiali richiesti; dimensioni massime del file 100MB.

12. Ai fini della partecipazione è fondamentale allegare nel file .zip la scheda di
partecipazione fornita nel Bando e gli altri materiali come specificato all’interno
dell’art. 4 “Elaborati richiesti”.

13. Infine inserisci nel campo “Tag” il nome del tuo Ateneo (campo obbligatorio).

Per ogni informazione riguardo il brief del Concorso: potdesign@unicampania.it 

Per ogni informazione sulle modalità di partecipazione al Concorso: info@desall.com 
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Email Atenei 
 

• Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Prof. Sabina Martusciello  
potdesign@unicampania.it 
 
Prof. Maria Dolores Morelli  
mariadolores.morelli@unicampania.it 
 

• Università degli Studi di FIRENZE 
Prof. Francesca Tosi 
ftosi@unifi.it 
 
Prof. Giuseppe Lotti 
giuseppe.lotti@unifi.it 
 
Prof. Alessia Brischetto 
alessia.brischetto@unifi.it 
 

• Politecnico di TORINO 
Prof. Paolo Tamborrini 
paolo.tamborrini@polito.it 
 

• Università degli Studi di PALERMO 
Prof. Dario Russo 
dario.russo18@unipa.it 
 

• Università degli Studi di CAMERINO 
Prof. Jacopo Mascitti 
jacopo.mascitti@unicam.it 
 
Prof. Luca Brandini 
luca.brandini@unicam.it 
 

• Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
Prof. Stefania Camplone 
stefania.camplone@unich.it 
 

• Università degli Studi di PERUGIA 
Prof. Paolo Belardi 
paolo.belardi@unipg.it 
 

• Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 
Prof. Sabrina Lucibello 
sabrina.lucibello@uniroma1.it 

 

• Università degli Studi di GENOVA 
Prof. Giulia Pellegri 
pellegri@arch.unige.it 
 

• Politecnico di BARI 
Prof. Rossana Carullo 
rosanna.carullo@poliba.it 
 

• “Alma Mater Studiorum” Università degli Studi di BOLOGNA 
Prof. Elena Formia 
elena.formia@unibo.it 
 
Prof. Michele Zannoni 
michele.zannoni@unibo.it 
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• Università degli Studi di FERRARA 
Prof. Dario Scodeller 
dario.scodeller@unife.it 
 
Prof. Maddalena Coccagna 
maddalena.coccagna.unife.it 
 

• Politecnico di MILANO 
Prof. Francesco Zurlo 
francesco.zurlo@polimi.it 
 
Prof. Filomena Di Gennaro 
filomena.digennaro@polimi.it 
 
Prof. Stefania Anna Ramonda 
stefania.ramonda@polimi.it 
 
Prof. Mauro Attilio Ceconello 
andrea.manciaracina@polimi.it 
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