DOMODRY ACADEMY

Premio Tesi di Laurea
Umidità nelle costruzioni
- BANDO 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.

Il bando è consultabile sul sito: http://www.cnt-apps.it

Chi può partecipare
E’ ammessa la partecipazione per le seguenti categorie:



tesi di laurea: studenti e studentesse che abbiano conseguito la laurea
triennale o magistrale tra il 1 gennaio 2019 e il 31 marzo 2020;
tesi di dottorato: laureati che abbiano conseguito il titolo di dottorato tra il
1 gennaio 2016 e il 31 marzo 2020.

Sono ammesse le tesi, presentate in qualsiasi Università italiana e svolte in lingua
italiana o inglese, su uno o più dei seguenti temi connessi alla problematica
dell’umidità negli ambienti edilizi:
• Umidità, salute, sicurezza e comfort ambientale
• Strumenti e metodi per la diagnosi, la misurazione ed il collaudo degli interventi di
deumidificazione
• Tecniche e Metodi di intervento contro l’umidità
• Il Metodo CNT (Tecnologia a Neutralizzazione di Carica) contro l’umidità di risalita
nelle murature
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Verranno erogati 2 premi – uno per ciascuna categoria - del valore di 1500 euro (*)
ciascuno.
(*) importo al lordo di eventuali imposte di legge, ove dovute.

Quando e dove presentare la domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo l’allegato 1,
debitamente firmata e recante in allegato copia di un documento di identità in
corso di validità, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@cnt-apps.com, entro e non oltre il 31 marzo 2020. Ai fini della ricezione della
domanda di partecipazione, farà fede la data e l’orario di ricezione della mail del
candidato all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@cnt-apps.com
Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e
recapito eletto ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il
numero telefonico e l’e-mail a cui desiderano ricevere comunicazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;
- di autorizzare Domodry Srl ad utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando,
nonché alla pubblicazione dei risultati del concorso;
- di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.
Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare:
1. curriculum studiorum;
2. abstract della tesi di lunghezza massima pari a due cartelle;
3. l’elaborato completo della tesi in formato PDF.
Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e saranno raccolti in un data-base
liberamente consultabile dalla Commissione di Valutazione e da Domodry Srl.
I risultati verranno pubblicati sul sito ufficiale del Progetto di Ricerca CNT-Apps
(http://www.cnt-apps.it) entro la fine del mese di maggio 2020.
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La premiazione avverrà nel corso del Salone dell’Arte e del Restauro che si terrà a
Firenze il 13-15 maggio 2020.
Le spese di viaggio per il ritiro del premio saranno a carico dei candidati vincitori.

-

segue Allegato 1 -
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Allegato 1
Il sottoscritto (cognome e nome)
___________________________________________________
nato a (luogo e data di nascita)
_____________________________________________________
cittadinanza (indicare la cittadinanza)
__________________________________________
codice fiscale n° (C.F.)
____________________________________________________________
residente a (indicare la città)
_______________________________________________________
in via/piazza _____________________________________________
CAP ___________________
indirizzo posta elettronica
_________________________________________________________
chiede di voler partecipare al bando del Premio Tesi “DOMODRY ACADEMY”, per la
seguente categoria (*):
□ tesi di laurea triennale o magistrale
□ tesi di dottorato
(*) barrare una sola categoria
e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, conscio del regime di
responsabilità per dichiarazioni false e/o mendaci:
• che tutti i dati riportati nella presente domanda corrispondono al vero;
• di voler ricevere ogni comunicazione relativa al suddetto Bando ai recapiti
indicati impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni loro eventuale
cambiamento all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@cnt-apps.com;
• di autorizzare Domodry Srl all’uso dei dati personali forniti ai fini del presente
bando, in ossequio alla l.n. 196 del 2003, con modalità anche telematiche, nonché
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alla pubblicazione dei risultati del concorso;
• di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel suddetto bando di
concorso. Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. Curriculum studiorum;
2. Abstract della tesi di massimo due cartelle;
3. Elaborato completo della tesi in formato PDF.
Informativa privacy ai sensi dell’art 13 D.Lgs. 196/03
Domodry Srl La informa che tratterà i dati personali da Lei forniti per partecipare al
Bando di concorso – “Domodry Academy - Edizione 2019-20”, ai fini
dell’espletamento del concorso stesso.
Le finalità del trattamento sono legate alla verifica dell’esistenza dei requisiti
richiesti per procedere alla valutazione ed eventuale aggiudicazione del concorso,
alla pubblicazione dei risultati, sul sito internet http://www.cnt-apps.it.
Le informazioni saranno trattate con le modalità necessarie al perseguimento delle
predette finalità e potranno essere conservate in archivi cartacei ed informatici
della Domodry Srl.
Le informazioni che La riguardano potranno essere trattate da Domodry Srl, dai
membri della Commissione preposta all’assegnazione del premio e da eventuali
società terze preposte da Domodry all’espletamento delle formalità amministrative
relative al bando, ivi inclusi la raccolta delle domande di partecipazione corredate di
tutti gli allegati e di un primo esame degli elaborati presentati per conto del
Titolare, soggetti che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del
trattamento per il compimento delle operazioni connesse alla finalità sopra
descritte.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, quali il diritto di
accesso, di rettifica, di integrazione, di opposizione, rivolgendosi direttamente al
Titolare – Domodry Srl nella persona del legale rappresentante - Corso Sempione
215/B - 20025 Legnano (MI) - info@domodry.it
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Indica come sei venuto a conoscenza del bando promosso da Domodry:
- Affissioni bacheca universitaria
- Sito università
- Pubblicità on line
- Newsletter
- Passaparola
- Altro - specificare ___________________________________________

Luogo, lì Data, ____________________

Firma ___________________________

