PREMIO ANNUALE “RICERCA E INNOVAZIONE” - IV edizione
Premio miglior tesi di laurea e dottorato di ricerca

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da compilare in stampatello e inviare via fax al n. 049 8726568 entro il 17 aprile 2009
_l_ sottoscritt_ (nome) ________________________________(cognome)______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al concorso “Architettura e Sostenibilità” indetto dalla mostra-convegno internazionale Terra Futura e
dall’Associazione “Cultura & Progetto Sostenibili”
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere nato il_____________a_____________________(prov. _______) nazione__________________________
di risiedere in_________________________ prov._______via________________________n.__ _ cap.___________
tel. _______________ cell.___________________ email________________________________________
di aver conseguito il titolo Magistrale o Quinquennale presso la facoltà di __________________________________
dell’Ateneo di ___________________ in data ________ (periodo compreso tra il 31/05/06 e il 31/03/09) con
votazione____________
di aver discusso la tesi, che non è mai stata oggetto di pubblicazione, sul seguente argomento__________________
__________________________________________________________________________________________________
dal titolo_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
relatore Prof.________________________________
Indicare la tipologia di elaborato:
tesi di laurea □ tesi di dottorato di ricerca

□

Indicare l’area di intervento:
□ insediativo-urbanistica □ architettonica

□ tecnologico-strutturale

_l_ sottoscritt_ si impegna ad inviare entro il 30 aprile 2009, presso la Segreteria Organizzativa del premio AdescoopAgenzia dell’Economia Sociale s.c., via Boscovich 12 35136 Padova la seguente documentazione su supporto cartaceo e
digitale:
- n.1 copia della domanda di partecipazione firmata in originale
- n.1 copia della tesi con i testi in formato A4 e gli elaborati grafici in formato A3
- sintesi della tesi in 6 cartelle formato A4
- abstract di circa 2500 battute
- n.1 poster illustrativo del lavoro in formato A1 verticale con i dati identificativi della tesi
- n.1 CD-ROM o DVD contenente i file del materiale sopraelencato in PDF (il file del poster deve essere JPEG o TIFF con
una definizione di almeno 150 dpi)
- autocertificazione nella quale si attesta che la tesi non è mai stata pubblicata con nessun mezzo o supporto
- copia del certificato di laurea o del dottorato di ricerca in carta semplice oppure autocertificazione attestante la laurea
conseguita con l'indicazione della votazione finale
Luogo e data _____________________

Firma_______________________________

_l_ sottoscritt__, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità indicate nel bando ed autorizza l’eventuale
pubblicazione, a titolo gratuito, della tesi o di stralci di essa a cura dell’Associazione “Cultura e Progetto Sostenibili”e di
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c.
Luogo e data _____________________

Segreteria scientifica
Associazione Cultura & Progetto Sostenibili
via Cavour, 92 - 50129 Firenze
tel. 055 4089253 fax 055 5416739

Firma______________________________

Segreteria organizzativa
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c.
via Boscovich, 12 - 35136 Padova
tel. 049 8726599 fax 049 8726568 email segreteria@adescoop.it

