
ARTICOLO 1
L'Ordine degli Ingegneri e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale di Padova, promuovono il 
Concorso per il conferimento del Premio di laurea “LEONESSA 40” in ricordo degli illustri ingegneri padovani 
scomparsi il 16 Dicembre 1978: ENZO BANDELLONI, PINO BOTTACIN, GIULIO BRUNETTA, GIOVANNI INDRI E 
GIAMPAOLO SCHVARCZ. 
Il contributo è stato disposto dalle famiglie dei professionisti e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Padova a favore dei giovani laureati capaci di distinguersi per merito, talento, impegno, passione ed 
innovazione.

IL PREMIO DI LAUREA È COSÌ SUDDIVISO:
1° classificato 1.300,00 €
2° classificato 800,00 €
3° classificato 400,00 €
I primi otto classificati potranno altresì usufruire dell’ iscrizione gratuita all’ Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Padova per i primi tre anni.

ARTICOLO 2
Le tesi di laurea presentate dai candidati per la partecipazione al concorso dovranno essere redatte in lingua 
italiana e trattare la “Progettazione nel Settore dell’Ingegneria Civile, Edile e Ambientale” nei seguenti temi:

- Edifici pubblici                                               - Restauro e recupero del patrimonio edilizio
- Impiego di materiali e processi innovativi      - Rigenerazione urbana e territoriale
- Architettura del paesaggio                             - Sostenibilità ambientale e sociale
- Temi affini
           
ARTICOLO 3
Il concorso è riservato a candidati in possesso di laurea specialistica (ex D.M. 509/99) o magistrale (ex D.M. 
270/04) di Ingegneria conseguita presso l’Università degli Studi di Padova a partire dal 1° gennaio 2015 ed 
entro il 14 Maggio 2019.

ARTICOLO 4
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro mercoledì 15 Maggio 2019 esclusivamente in 
formato elettronico all'indirizzo: ordine@pd.ordineingegneri.it

ARTICOLO 5
5.1. 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, l'indirizzo di posta elettronica e indirizzo PEC (se in possesso);
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.

5.2. Unitamente alla domanda, pena l'esclusione, il candidato deve presentare:
a) l'autorizzazione a utilizzare i dati forniti ai fini del presente concorso, nonché alla divulgazione delle tesi
premiate, con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni;
b) la copia del certificato o domanda di laurea (in formato pdf o jpg) ;
c) copia del documento d’identità in corso di validità;
d) 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 6
6.1. La Commissione giudicatrice nominata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova è così
composta: Ing. Massimo Coccato Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, Prof. Carlo Pellegrino 
Direttore Dipartimento ICEA, Ing. Giuliano Marella Presidente della Fondazione Ingegneri Padova e n. 5 
ingegneri da questi nominati, esperti nei temi del concorso e che non risultino relatori di tesi di candidati 
partecipanti al concorso; 
La Segreteria della Commissione è curata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

6.2. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, dopo aver valutato le domande regolarmente pervenute,
selezionerà i candidati finalisti, 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 nel formato pdf dell'intera tesi di laurea. 

6.3. La Commissione esaminerà le tesi di laurea presentate e, a suo insindacabile giudizio, nominerà i
vincitori del concorso. 

ARTICOLO 7
7.1. I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta del conferimento del Premio a mezzo lettera
Raccomandata o invio PEC.
7.2. La consegna dei premi avverrà durante una cerimonia che si svolgerà nel Giugno 2019 in occasione 
dell’assemblea estiva dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.
7.3. La Commissione si riserva di non assegnare i premi a suo insindacabile giudizio, in mancanza di tesi
meritevoli.
7.4. Il presente concorso con la domanda di partecipazione sono pubblicati nel sito dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Padova https://www.pd.ordineingegneri.it/ 


