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BANDO 

PREMIO DI LAUREA "GIULIO RUPI" 
 
 
 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo indice un concorso per il 

conferimento del  “Premio di Laurea Giulio Rupi” per ricordare Giulio Rupi, ingegnere 

e uomo di cultura per molti anni Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Arezzo, che ha contribuito in modo significativo a promuovere il ruolo dell'ingegnere 

nella società, 

Il Premio intende valorizzare studi, ricerche e progetti, che abbiano affrontato tematiche 

affini agli interessi e all'attività professionale dell' Ing. Giulio Rupi nel campo 

dell'urbanistica e dell'ingegneria edile. 

A tal fine la famiglia Rupi mette a disposizione due premi della somma di 1.000 € 

ciascuno, da assegnare a due tesi di laurea selezionate da una commissione di esperti 

appositamente nominata. 

 

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il premio è riservato alle tesi, i cui autori si siano iscritti all'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente bando e 

che alla stessa data non abbiano compiuto più di 35 anni. 

Devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti nelle Sezioni A o B dell'Albo, Settore Civile e Ambientale; 

- essere in regola con il pagamento delle quote associative; 

- non aver riportato condanne penali, ovvero siano state dichiarate estinte. 

In caso di tesi in collaborazione i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno 

uno degli autori. 

 

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Presidente dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Arezzo, dovrà pervenire, esclusivamente per via telematica, 

all’indirizzo di posta elettronica ordingar@pec.aruba.it entro e non oltre il 22/02/2021 

(farà fede la data di invio di posta elettronica). Ogni domanda pervenuta 

successivamente al termine indicato non verrà presa in considerazione. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo all’uopo predisposto (allegato 

A) 

Nella domanda il candidato deve indicare, con chiarezza e precisione, le proprie 

generalità e dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso; 

b) il numero di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

c) di non aver riportato condanne penali, ovvero siano state dichiarate estinte; 
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d) il titolo di laurea conseguito, il voto, la data del conseguimento, il titolo della tesi, i 

relatori e, se trattasi di tesi in collaborazione, degli altri estensori della tesi; 

e) la conformità dell'elaborato di tesi trasmesso all’originale depositato. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda, pena esclusione dal concorso: 

- un abstract della tesi di massimo 2 pagine in italiano; 

- l'elaborato di tesi di laurea in formato .PDF, comprese le eventuali tavole grafiche; 

- copia di un documento di identità. 

 

Nel caso in cui l'elaborato di tesi dovesse eccedere le dimensioni massime di invio degli 

allegati dalla casella di posta elettronica, tale elaborato di tesi (e solo quello) dovrà 

essere inviato nella stessa data con un servizio di trasferimento file su internet 

all'indirizzo di posta elettronica info@ordineingegneriarezzo.it, riportando nell'oggetto: 

"Premio Giulio Rupi".   

Il testo del presente bando sarà inserito nella newsletter dell'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo e pubblicato nel sito web all'indirizzo: 

https://www.ordineingegneriarezzo.it 

Sarà inoltre consultabile direttamente presso la sede dell’Ordine in via Petrarca 21, 

Arezzo. 

 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta da tre membri, di cui due 

nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo ed uno 

indicato dalla famiglia Rupi in sua rappresentanza.  

 

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri che verranno presi in considerazione per la valutazione delle tesi sono: 

- originalità dell’argomento trattato e sua pertinenza al tema proposto dal bando; 

- adeguatezza delle metodologie di ricerca utilizzate; 

- ampiezza, completezza e pertinenza  della  documentazione  utilizzata  e  della 

bibliografia citata; 

- originalità dei risultati e grado di approfondimento critico. 

Il giudizio della Commissione esaminatrice è inappellabile. 

Nel caso in cui la Commissione Esaminatrice ritenga che uno e entrambi i premi 

non siano attribuibili, l’importo non assegnato sarà messo a disposizione per un 

successivo concorso 

L'importo del premio previsto dal presente bando sarà corrisposto direttamente dalla 

famiglia Rupi con le modalità che saranno successivamente comunicate. 
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ARTICOLO 6 – ESITO DEL CONCORSO 

Esaminata la documentazione pervenuta la Commissione Esaminatrice procederà alla 

valutazione delle tesi in base ai criteri di cui all’art. 5  

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo con propria delibera, 

dichiarerà i vincitori del concorso. 

In caso di tesi in collaborazione, il premio verrà ripartito in egual misura tra tutti gli 

estensori della tesi. 

 

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

Il risultato del concorso sarà comunicato al vincitori personalmente a mezzo mail e 

pubblicato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo : 

https://www.ordineingegneriarezzo.it 

 

ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il 

trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso è effettuato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo in qualità di titolare del 

trattamento  ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di concorso per 

l’attribuzione del Premio Giulio Rupi 

I dati saranno conservati presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo per il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e  successivamente 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa 

 
Arezzo, il 25/01/2021 
 
 
 

F.to Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo 

                           Dott. Ing. Carlo Biagini 
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