XVII PREMIO
TESI DI LAUREA SULL’ARCHITETTURA FORTIFICATA
Domande e questioni più frequenti relative alla partecipazione
D
Per quanto riguarda la copia della tesi devo mandare la relazione in un file e le tavole in un altro
file separatamente?
R
Va bene inviare i files separati, ma nello steso cd/dvd
D
Le tavole di progetto in che formato devono essere inviate? il mio formato originale è il B1,
mantengo questo o c'è un particolare formato richiesto ?
R
Le tavole devono essere inviate nel formato richiesto nel bando. Verranno stampate soltanto, su
richiesta, in caso di premiazione.
D
Per un' abstract di massimo 2 cartelle cosa si intende? la " cartella editoriale " ovvero 2000 battute
o la "cartella commerciale " che sono 1500 battute ?
R
Per l’abstract le differenze indicate sono ininfluenti. Per le due cartelle s’intendono due pagine in
formato world, con circa 1500/2000 battute a cartella. Il formato è l’A4
D
Quali altri documenti relativi alla tesi si devono inviare ? e in che formato cartaceo o digitale?
R
La documentazione da inviare è indicata sul bando, e va allegata, se non espressamente indicato
diversamente, in formato cartaceo
D
Saremmo interessate entrambe a partecipare assieme al concorso suddetto, ma avremmo bisogno
di qualche ulteriore informazione.
E' possibile che due candidati partecipino con lo stesso lavoro di tesi?
Dobbiamo inviare alla vostra segreteria tutti gli elaborati della tesi in duplice copia?
R
Se la tesi è di gruppo è ovvio che dovete partecipare entrambi ma il materiale da inviare è unico a
parte le certificazioni personali. In caso di premiazione l’assegno sarà suddiviso in base al numero
dei partecipanti
D
Vorrei partecipare al concorso. Si tratta di una tesi di gruppo, per cui vorrei chiederle:
come funziona la candidatura in questo caso?
Spediamo insieme al cd un modulo per ogni componente del gruppo?
E infine, è necessario spedire i file pdf in un cd o può essere utilizzato anche un dvd che può
contenere file più pesanti?
R
Se la tesi è di gruppo è ovvio che partecipano tutti i componenti del gruppo ma il materiale da
inviare è unico a parte le certificazioni personali, Va bene il dvd se necessario. In caso di
premiazione l’assegno sarà suddiviso in base al numero dei partecipanti

D
La tesi con cui vorrei presentarmi al concorso è stata discussa da più persone (come spesso accade
nelle facoltà di architettura) e, quindi, vorrei sapere come comportarmi con il modulo di
ammissione; sopratutto in virtù del fatto che solo due laureate su quattro sono interessate al
concorso. Un altro dubbio riguarda la consegna dei documenti: essendo la nostra tesi composta da
molteplici tavole di formato diverso, volevo sapere se è obbligatorio inviarvi tutte le tavole o
soltanto una selezione ragionata.
R
Per tesi discusse in gruppo la documentazione da allegare sarà contenuta nello
stesso plico e dovrà includere:
1)domanda di partecipazione per ogni concorrente;
2)fotocopia del documento d’identità in corso di validità per ogni concorrente;
3)certificato di laurea in carta semplice per ogni concorrente;
4)book elettronico in pdf formato A3 contenenti tutte le tavole della tesi a 200 dpi e abstract con
due tavole di sintesi formato 100x70 in verticale jpg e/o pdf 200 dpi (le tavole di sintesi dovranno
presentare un’intestazione con il titolo del premio, della tesi, l’autore, l’anno di redazione
5)un abstract della Tesi di massimo 2 cartelle firmato da tutti i componenti del gruppo (anche da
eventuali membri rinunciatari).
D
La mia è una tesi di dottorato, posso partecipare ?
R
le tesi di dottorato non sono ammesse.
Il premio, come indicato espressamente sul bando, è rivolto esclusivamente alle tesi di laurea
magistrali. Sono conseguentemente escluse le tesi di laurea triennali, quelle di dottorato e tutto il
resto, comprese quelle derivanti da eventuali master.
D
Non sono ancora in possesso del certificato di laurea, posso fare una dichiarazione sostitutiva ?
R
La dichiarazione sostitutiva va bene (fatto salvo spedire, appena sarà possibile, il certificato di
laurea richiesto: la domanda di ammissione sarà così completata); per quanto riguarda l' abstract:
l' abstract è una sintesi della tesi (metodologia, obiettivi e risultati raggiunti) e per convenzione è
stata fissata una dimensione massima pari a 2 cartelle (per "cartella" si intende un documento che
presenta 30 righe di testo, per un totale di 1.800 o 2.000 battute). Selezioni a Sua scelta i contenuti
trattati nella tesi che soddisfano i criteri del Bando per suscitare interesse nella Commissione;
niente presentazione in quanto la Commissione esaminerà in prima seduta solo le tavole e
l'abstract.
In caso di tesi di gruppo l'invio deve essere unico, con l'indicazione di tutti i partecipanti con le
relative certificazioni individuali richieste dal bando. Naturalmente, se avete problemi di spazio,
potete utilizzare un dvd.
La tesi va considerata come unica e la partecipazione deve essere in forma congiunta. Le
certificazioni di laurea devono essere individuali ma allegate nello stesso, unico, plico.
L’abstract va inserito sia in formato pdf che cartaceo. Per il certificato è ovvio che debba essere
cartaceo.

Nel caso in cui uno o più membri del gruppo rinuncino a partecipare al Concorso questo non
pregiudica la presentazione della candidatura del gruppo a patto che, oltre alla documentazione
sopra elencata (firmata da tutti gli estensori degli elaborati), vi sia inclusa Rinuncia scritta ai diritti
di pubblicazione dei membri rinunciatari e che tale firma venga apposta davanti a ufficiale
pubblico (o legale) e appositamente vidimata ai sensi della legge sulla protezione della proprietà
intellettuale. In sostanza si ribadisce che il premio è dato alla qualità della tesi nel suo complesso,
tesi in questo caso di gruppo per cui l'apporto culturale è sempre di tutto il gruppo che va premiato;
il non interesse di alcuni del gruppo potrebbe essere solo per la rinuncia economica.

