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PREMIO 

SISTO MASTRODICASA  

TESI DI SCUOLE DI DOTTORATO E 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 
 

1. CONCORSO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Centro Studi Sisto Mastrodicasa, nella ricorrenza del trentennale dalla scomparsa dell’ing. Sisto 

Mastrodicasa e nell’ambito delle proprie finalità statutarie, bandisce il Premio Nazionale TESI DI 

SCUOLE DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE intitolato a Sisto Mastrodicasa e riguardante 

lavori di tesi incentrati su tematiche del restauro e del consolidamento degli edifici. 

Il premio è riservato agli allievi di scuole di dottorato o di scuole di specializzazione che abbiamo 

concluso il loro ciclo di studi nel corso del 2013 (allievi del XXVI Ciclo di dottorato o allievi di Scuole 

di specializzazione che abbiamo discusso la tesi entro il 31 dicembre 2013). 

Verranno premiati i lavori che maggiormente si distinguono per la corretta rifunzionalizzazione, per 

la lucida analisi diagnostica del degrado e dei dissesti, per l’opportuna scelta dei sistemi di 

intervento restaurativi e consolidativi, per il contenuto interdisciplinare (architettonico, strutturale, 

impiantistico e storico – artistico), nonché per l’innovazione in ordine all’impiego di nuove 

tecnologie e materiali nel rispetto della struttura originaria, in linea con la figura e l’opera di Sisto 

Mastrodicasa. 

 

2. PREMI 
 
Sono previsti due premi di 1.500,00€ ciascuno, che verranno assegnati a giudizio insindacabile della 

Giuria tra i lavori pervenuti e ritenuti più meritevoli. 

Il Centro Studi Sisto Mastrodicasa si riserva il diritto di utilizzare il materiale presentato per mostre e 

pubblicazioni. 

In tal senso i lavori vincitori e quelli ritenuti meritevoli di menzione potranno essere esposti in mostre o 

rassegne e potranno essere raccolti in una pubblicazione a cura del Centro Studi Sisto 

Mastrodicasa. 
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3. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DIFFUSIONE 
 
Il bando viene divulgato presso i Dipartimenti e le Facoltà di Architettura e di Ingegneria d’Italia, 

presso gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingeneri e presso la stampa specializzata. 

 
4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

Le domande di partecipazione e gli elaborati  dovranno pervenire entro il 15 marzo 2014 complete 

della seguente documentazione: 

• domanda di partecipazione completa di dati anagrafici, recapiti telefonici ed e_mail del 

partecipante, con dichiarazione liberatoria ai sensi D.L. 675/96 (privacy), sull’utilizzo dei dati, 

come da fac-simile; 

• Curriculum Vitae del partecipante; 

• documentazione, in forma cartacea, relativa al lavoro presentato, costituita da: 

1) relazione sintetica ed esauriente (massimo 15 cartelle formato A4) che illustri il lavoro 

svolto, con particolare riferimento agli aspetti sopra enunciati; 

2) elaborati grafici, con disegni e immagini, (massimo 5 cartelle formato A2); 

• CD o DVD con la documentazione di cui al punto precedente che deve essere fornita 

anche sotto forma di file: i testi scritti in formato .doc,  le tavole grafiche in formato .tiff o .jpg 

(qualità almeno 300 dpi); per entrambi andrà allegata anche una copia in formato .pdf.  

 
Tutta la documentazione di cui sopra, disponibile anche sul sito internet del Centro Studi all’indirizzo 

www.mastrodicasa.com, deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o 

consegnata a mano al seguente indirizzo: Segreteria del Premio - Centro Studi Sisto Mastrodicasa, 

presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, Via Campo di Marte n.9, 06124, Perugia, 

entro e non oltre il 15 marzo 2014  (per le spedizioni farà fede la data del timbro postale). 

 

5. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 

Non possono partecipare al concorso: i congiunti, parenti ed affini, fino al terzo grado compreso, 

dei componenti la Giuria; i datori di lavoro, o coloro che abbiano rapporto di lavoro o 

collaborazione continuativa con i membri della Giuria. 

 

6. RISULTATI 
 
La giuria sceglierà, con giudizio inappellabile, le due tesi vincitrici e concluderà i propri lavori entro il 

30 aprile 2014. 

I risultati saranno comunicati a tutti i partecipanti nonché diffusi attraverso la stampa specializzata 

e via internet e i vincitori saranno premiati nel corso di una apposita cerimonia.  
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7. ADESIONI AL BANDO  
  
La partecipazione al premio comporta la piena ed incondizionata adesione ed accettazione del 

presente bando in ogni sua parte. 

 

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
La Giuria del Premio Nazionale Sisto Mastrodicasa sarà composta da personalità appartenenti al 

mondo professionale e accademico. 

Il Coordinatore della commissione sarà il Presidente del Centro Studi Sisto Mastrodicasa o un suo 

delegato. 

Le decisioni saranno prese a maggioranza; in caso di parità deciderà il voto del Coordinatore.  

Le operazioni di Segreteria saranno svolte dalla Segreteria del Centro Studi Sisto Mastrodicasa. 

 
 

Perugia, 20 dicembre 2013 


