Bando di concorso

PREMI DI LAUREA PER TESI UNIVERSITARIE
Tema

SPERIMENTAZIONE PER LE COSTRUZIONI

Il CIAS, Centro di Aggiornamento Sperimentale‐Scientifico, istituisce tre premi di laurea per un totale di € 3.000,00 , per tesi di
laurea di candidati laureati tra il 1.10.2015 ed il 30.4.2016.
L’ammontare del premio deriva dalla cessione dei Diritti d’Autore concessa dagli autori del Manuale per la Valutazione dello
stato dei Ponti e da altri volumi editi dalla 4 EMME Service Spa.
Prof. ing. Ario Ceccotti ‐ IVALSA ‐ CNR
Prof. ing. Elio Giangreco ‐ Università di Napoli
Prof. ing. Lorenzo Jurina ‐ Politecnico di Milano
Dott. ing. Settimo Martinello ‐ Presidente CIAS
Prof. ing. Enzo Siviero ‐ IUAV Venezia
Prof. ing. Sergio Tattoni ‐ Politecnico di Milano
Dott. ing. Roberto Bruson ‐ 4 Emme Service Spa
Dott. arch. Giuseppe Caramel ‐ 4 Emme Service Spa
Dott. ing. Luca Malisardi ‐ Professionista
Dott. ing. Andrea Papaleo ‐ 4 Emme Service Spa

REGOLAMENTO
Articolo 1. Il premio è destinato a tre tesi di laurea svolte sul tema della Sperimentazione per le costruzioni che riguardino una
delle seguenti sessioni:
I)

ponti e viadotti, sperimentazione e controlli nella verifica di strutture esistenti, nella realizzazione di nuove strutture,
nell’applicazione di nuove tecnologie;
II) impiego di nuovi materiali e nuove tecnologie costruttive, nell’ambito di risultati verificati o analizzati
sperimentalmente;
III) recupero di edifici, sperimentazione e controlli nella verifica della funzionalità, nel ripristino e nell’adeguamento statico
e sismico.

Nell’assegnazione del premio, la Commissione valuterà con particolare attenzione l’approfondimento che l’allievo avrà dedicato
ai seguenti aspetti: durabilità, sorveglianza, sostenibilità.
Articolo 2. Possono concorrere tutti i laureati di facoltà scientifiche, presso qualsiasi università italiana o straniera. Possono
concorrere tesi di laurea eseguite in collaborazione purché tutti gli autori si siano laureati entro il termine fissato; il premio verrà
suddiviso tra i presentatori della tesi premiata.
Articolo 3. Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno pervenire al CIAS entro il 30 aprile 2016. Nella
domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:
a) il luogo e la data di nascita;
b) il codice fiscale;
c) il domicilio eletto ai fini del presente bando;
d) a quale sessione di tema si intende partecipare indicando i nomi dei Relatori.
Dovrà inoltre produrre, prima del ricevimento del premio:
e) una copia del certificato di laurea con la votazione conseguita;
f) una copia della tesi di laurea.
Articolo 4. Le memorie concorrenti al bando dovranno essere inviate al CIAS in due copie cartacee ed in formato pdf, per un
massimo di 20 pagine, entro e non oltre il 30.4.2016.
Articolo 5. La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Consiglio Scientifico del CIAS.
La Commissione deciderà sull’assegnazione del premio messo a concorso durante il Seminario Internazionale Cias che si terrà a
Lisbona dal 22 al 28.5.16. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
Articolo 6. Il CIAS si riserva il diritto di pubblicare i lavori o i loro estratti e di divulgarne il contenuto in qualsiasi forma.
Articolo 7. Il CIAS si riserva di provvedere all’assegnazione dei premi nell’ambito di un’apposita manifestazione promozionale
prevista entro la fine del 2016.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
CIAS – Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale‐Scientifico, Via L. Zuegg 20, 39100 Bolzano ‐ tel.: 0471/543100
cias.italia@gmail.com

