DOMODRY ACADEMY

Premio Tesi di Laurea
Umidità nelle costruzioni
- REGOLAMENTO Domodry presenta la Seconda Edizione del Premio “Domodry Academy” - Edizione 2019-20 per
le migliori tesi di laurea (triennale e/o magistrale) e/o di dottorato sui temi dell’umidità nelle
costruzioni.
Verrà assegnato un premio per ciascuna delle seguenti categorie:
 tesi di laurea triennali o magistrali presentate e discusse nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2019 e il 31 marzo 2020;
 tesi di dottorato presentate e discusse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 marzo
2020.
REGOLAMENTO
Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo:
segreteria@cnt-apps.com entro e non oltre le ore 18:00 del 31/03/2020.
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono
indicate negli articoli che seguono.
Art. 2
I premi sono riservati alle tesi riguardanti uno o più dei seguenti temi connessi alla problematica
dell’umidità negli ambienti edilizi:
1. Umidità, salute, sicurezza e confort ambientale
2. Strumenti e metodi per la diagnosi, la misurazione ed il collaudo degli interventi di
deumidificazione
3. Tecniche e Metodi di intervento contro l’umidità
4. Il Metodo CNT (Tecnologia a Neutralizzazione di Carica) contro l’umidità di risalita nelle
murature
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Art. 3
E’ ammessa la partecipazione per le seguenti categorie:
 tesi di laurea: studenti e studentesse che abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale in
un ateneo italiano tra il 1 gennaio 2019 e il 31 marzo 2020;
 tesi di dottorato: laureati e laureate che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in un ateneo
italiano tra il 1 gennaio 2016 e il 31 marzo 2020.
Le tesi presentate dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
- pertinenza della tesi con una o più delle tematiche indicate all’art. 2;
- svolgimento della tesi in lingua italiana o inglese.
Il giudizio, insindacabile, della commissione valutatrice avrà ad oggetto i seguenti criteri:
- coerenza con le tematiche proposte nel bando e completezza dei messaggi
- originalità e innovatività dei contenuti
- capacità dell’elaborato di contribuire alla migliore conoscenza dei temi oggetto del bando
I due premi erogati – uno per ciascuna categoria - saranno di importo pari ad euro 1.500
(millecinquecento) (*) per ognuno dei vincitori.
(*) importo al lordo di eventuali imposte di legge, ove dovute.
Art. 4
La domanda di partecipazione è da compilarsi sul modulo all’uopo predisposto, il quale
debitamente compilato e firmato deve essere inviato, entro e non oltre le ore 18:00 del 31 marzo
2020, all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@cnt-apps.com
pena l’esclusione dai partecipanti.
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
- curriculum studiorum
- abstract della tesi, massimo due cartelle
- copia della tesi in formato PDF
Art. 5
L’assegnazione dei premi sarà decisa ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice
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costituita dai Referenti Scientifici del Progetto di Ricerca inter-universitario CNT-APPs e da
Domodry Srl
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto via posta elettronica, il luogo e la data
della premiazione.
La premiazione avverrà nel corso del Salone dell’Arte e del Restauro che si terrà a Firenze il 1315 maggio 2020.

