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ARTICOLO 1
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, nell'ambito del progetto “WORK-ING 2007”, indice un
concorso per il conferimento di n. 3 premi di laurea di € 2.000,00 (duemila) ciascuno. 
Le tesi di laurea dovranno trattare temi connessi a “Sostenibilità, energie alternative e risparmio
energetico” secondo i punti di vista e gli ambiti di applicazione dei tre distinti settori dell'Ingegneria
(1) Civile ed Ambientale; (2) Industriale; (3) dell'Informazione.

I PREMI DI LAUREA, DEDICATI AD ILLUSTRI INGEGNERI PADOVANI, SONO COSÌ SUDDIVISI:
n. 1 Premio “ENZO BANDELLONI” per tesi di laurea nel settore “Ingegneria Civile e Ambientale”;
n. 1 Premio “GIANCARLO RAVAGNAN” per tesi di laurea nel settore “Ingegneria Industriale”;
n. 1 Premio “ANTONIO LEPSCHY” per tesi di laurea nel settore “Ingegneria dell'Informazione”.

ARTICOLO 2
Il concorso è riservato esclusivamente a coloro che abbiano conseguito presso una università italiana la
laurea di II° livello (laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento o laurea quinquennale secondo il
vecchio ordinamento) in Ingegneria. Possono partecipare al concorso quanti abbiano discusso la propria
tesi di laurea nel periodo compreso tra il 1 giugno 2004 ed il 31 Luglio 2007. 

ARTICOLO 3
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro il 31 Agosto 2007 esclusivamente in
formato elettronico all'indirizzo ordine@pd.ordineingegneri.it.

ARTICOLO 4
1. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena

l'esclusione dal concorso: 
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
e) l'università dove si è conseguita la laurea e la data dell'esame di laurea;
f) il titolo della tesi di laurea;
g) il cognome e il nome del Relatore della tesi di laurea.

2. Unitamente alla domanda, pena l'esclusione, il candidato deve presentare: 
a) l'autorizzazione a utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando, nonché alla divulgazione delle tesi

premiate, con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni;

b) la copia del certificato di laurea (in formato pdf o jpg);
c) una presentazione della tesi di laurea, in formato doc oppure pdf, di non più di 5000 parole, formulata

secondo lo schema seguente:
• autore
• titolo
• relatore
• inquadramento del tema trattato e del lavoro svolto
• grado di innovazione dei risultati ottenuti
• possibile impatto applicativo dei risultati ottenuti
• rilevanza scientifica dei risultati ottenuti ed eventuali pubblicazioni.

ARTICOLO 5
1. La Commissione giudicatrice, nominata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, è

costituita: dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova o da un suo delegato, che ne assume la
presidenza; da n. 3 ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Padova, esperti nelle specifiche
materie del concorso; da n. 3 docenti universitari, esperti nelle specifiche materie del concorso, indicati
dal Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, che non risultino relatori di tesi di
candidati partecipanti al concorso; da n.1 rappresentante dell'amministrazione della Provincia di
Padova; da n.1 rappresentante del Comune di Padova. La Segreteria della Commissione è curata
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

2. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, dopo aver valutato le domande regolarmente pervenute,
selezionerà al massimo tre candidati finalisti per ciascun settore, secondo i criteri seguenti: 

• impatto applicativo dei risultati ottenuti;
• rilevanza scientifica ed eventuali pubblicazioni;
• grado di innovazione dei risultati ottenuti;
• chiarezza espositiva. 

Ai candidati finalisti sarà richiesto l'invio nei formati pdf e cartaceo dell'intera tesi di laurea.
3. La Commissione esaminerà le tesi di laurea presentate e, a suo insindacabile giudizio, nominerà i

vincitori del concorso. La Commissione si riserva inoltre di segnalare le tesi giudicate meritevoli di una
menzione speciale.

ARTICOLO 6
1. I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta del conferimento del premio a mezzo lettera

raccomandata. 
2. La consegna dei premi avverrà durante una cerimonia che si svolgerà nel corso del 2007.
3. La commissione si riserva di non assegnare i premi a suo insindacabile giudizio, in mancanza di tesi

meritevoli.
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