
 

PREMI DI LAUREA 2018 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
Art.1 – L’ANCE Benevento, al fine di stimolare gli studi 
e la ricerca sull’innovazione tecnologica nell’edilizia e 
nelle infrastrutture civili, bandisce la IIIª edizione del 
premio di laurea riservato a laureati e laureati magistrali 
presso l’Università degli Studi del Sannio in Ingegneria. 
 
Art. 2 - Il premio è dedicato all’approfondimento delle 
tematiche relative alle tecnologie, metodologie e 
approcci innovativi nel campo dell’edilizia e delle opere 
e infrastrutture civili in generale. 
 
Art.3 - Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i 
soggetti che avranno discusso una tesi di laurea o 
laurea magistrale in Ingegneria presso l’Università degli 
Studi del Sannio sull’innovazione nel settore delle 
costruzioni e delle infrastrutture nel periodo compreso 
tra il 1° settembre 2017 e il 31 agosto 2018. 
 
Art. 4 – È prevista l’assegnazione di due premi per i 
laureati e/o laureati magistrali giudicati più meritevoli, 
aventi un importo pari a Euro 500,00 (cinquecento) 
cadauno, così ripartiti: 
• 1 premio a laureati in Ingegneria (laurea triennale) 

che abbiano discusso una tesi sull’impiego di 
metodologie e/o approcci innovativi nelle 
infrastrutture e nelle opere civili 

• 1 premio a laureati magistrali in Ingegneria (laurea 
specialistica o magistrale) che abbiano discusso 
una tesi sull’impiego di metodologie e/o approcci 
innovativi nelle infrastrutture e nelle opere civili 

Il premio è da considerarsi al lordo delle eventuali 
ritenute previste per legge. 
 
Art. 5 - Gli elaborati saranno valutati da una 
commissione giudicatrice appositamente costituita. La 
commissione valuterà i contributi presentati e procederà 
a stabilire i laureati più meritevoli sulla base della 
carriera universitaria e dell’originalità e del contributo 
innovativo della tesi di laurea. 
 
Art. 6 - Ogni candidato che intenda partecipare al 
concorso dovrà far pervenire ad ANCE Benevento in via 
telematica la seguente documentazione: 
 
1 -  domanda di partecipazione in formato PDF recante 

i dati anagrafici del candidato e l’indicazione del 
titolo della tesi. 
Un modulo di candidatura comprendete tutti i dati 
richiesti è disponibile nel seguente sito: 
http://www.ancebenevento.it/bando-di-
concorso-per-premi-di-laurea-2/ 

2-  il testo integrale della tesi in formato PDF. 
3 -  una sintesi (“abstract”) in formato PDF dei contenuti 

della tesi di lunghezza massima pari a 2.500 parole. 
 

4 -  certificato di laurea in formato PDF con esami e voti, 
attestante anche il superamento dell’esame finale di 
laurea/laurea magistrale e relativa 
valutazione/punteggio ottenuto (è ammessa 
l’autocertificazione). 

 
Art. 7 - La documentazione elencata al punto 
precedente dovrà venire inviata ad ANCE Benevento 
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2018 
unicamente in forma telematica utilizzando il seguente 
indirizzo di posta elettronica: 

info@ancebenevento.it 
ANCE Benevento invierà a ciascun candidato una 
conferma di ricezione della documentazione; in assenza 
della conferma di ricezione la documentazione dovrà 
venire considerata come non correttamente pervenuta. 
Per eventuali problemi di spedizione della 
documentazione è possibile contattare presso ANCE 
Benevento il dott. Nicola Gargano - Tel: 0824/50120. 
 
Art. 8 - La premiazione dei vincitori verrà effettuata nel 
corso della Giornata del Costruttore, che si terrà il 
giorno 30 ottobre 2018. 
 
Art. 9 - A seguito della comunicazione di assegnazione 
del premio, i vincitori dovranno tempestivamente dare 
risposta scritta di accettazione o rinuncia del premio e 
relativa partecipazione alla premiazione. 
 
Art. 10 - Gli autori degli elaborati, nell'accettare di 
sottoporre le proprie tesi all’ANCE Benevento, 
rinunciano ad ogni rivendicazione economica sul diritto 
d'autore nei soli confronti dell’ANCE Benevento ed 
autorizzano ANCE Benevento a pubblicarne 
eventualmente il contenuto nella forma e attraverso i 
mezzi che essa riterrà opportuno al fine di valorizzare gli 
elaborati. 
 
Art. 11 - La presentazione della domanda e della 
documentazione allegata comporta l’accettazione da 
parte dei candidati di tutte le norme espresse nel 
presente bando. 
 
Art. 12 - Ai sensi della Normativa privacy Reg. UE 
679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia 
di protezione dei dati personali, si informa che i dati 
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione 
sono raccolti presso ANCE Benevento esclusivamente 
per le finalità di gestione del concorso e sono trattati 
anche in forma informatizzata. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. 
In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, ANCE 
Benevento procede all’esclusione dal concorso. 


