
BANDO DI CONCORSO

CSPFea s.c., distributrice esclusiva per l’Italia dei prodotti MIDAS, e Harpaceas 
srl, rivenditore dei prodotti MIDAS per il Nord-Ovest e la Sardegna, indicono 
un Bando di Concorso per l’assegnazione di 3 premi alle migliori Tesi di Laurea 
nelle quali sia stato utilizzato uno dei prodotti MIDAS di seguito indicati. 

OGGETTO DELLE TESI

Analisi strutturale di strutture edili, civili, infrastrutturali, fuori terra ed 
interrate aventi come oggetto sia strutture non esistenti che esistenti (in Italia 
ed all’estero). Le analisi possono comprendere: analisi sismiche, analisi statiche, 
analisi non lineari, vulnerabilità e analisi sismica, etc. I materiali studiati 
possono essere di qualsiasi tipo purché nell’ambito dell’ingegneria civile (es.: 
acciaio, calcestruzzo, legno, alluminio, vetro, etc.). 

Le tesi di laurea ammesse devono essere sviluppate con l’ausilio dei software 
di calcolo strutturale MIDAS/Gen e MIDAS/Civil, che saranno forniti 
gratuitamente per la durata della tesi, e non oltre la data di scadenza del 
presente bando (20/10/2009), da CSPFea s.c., su richiesta pervenuta da parte 
del docente relatore mediante l’apposito modulo allegato.

PREMI

I premi destinati alle tesi di laurea sono finanziati da CSPFea s.c. ed Harpaceas 
srl e vengono così suddivisi: 

Primo classificato 2.000 ¤ *
Secondo classificato 1.500 ¤ *
Terzo classificato 1.000 ¤ *
* i premi sono da considerarsi al lordo di r.a.

Ai Dipartimenti di appartenenza dei Professori Relatori delle Tesi di laurea 
vincitrici sarà donata una licenza d’uso per 1 anno della suite di MIDAS/Gen 
e MIDAS/Civil Academic Network per attrezzare una Aula didattica fino a 20 
postazioni.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

POSSONO CONCORRERE tutti coloro che hanno conseguito o conseguiranno 
la laurea nelle facoltà di Ingegneria o Architettura con corso di studi 
quinquennale o con laurea di secondo livello, presso qualsiasi università 
italiana, nel periodo 1 gennaio 2008 – 15 ottobre 2009.

SONO ESCLUSE DAL CONCORSO le tesi elaborate nell’ambito di corsi di 
laurea triennali ex D.M. 509 e i master universitari di primo e secondo livello.

Sul retro tutte le informazioni e il modulo di richiesta. 

Per ulteriori dettagli rivolgersi alla Segreteria del Concorso:
CSPFea s.c.  – via Zuccherificio, 5/d – 35042 Este (PD)
tel. 0429 602404 – fax 0429 610021 e-mail: segreteria@cspfea.net

Anno accademico 2008/2009  

PREMIO: MIGLIOR TESI DI LAUREA
REALIZZATA CON MIDAS GEN E MIDAS CIVIL



LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, redatte compilando l’apposito modulo, dovranno pervenire alla segreteria del 
concorso entro e non oltre la scadenza del 15 maggio 2009. Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la pro-
pria responsabilità:
a. Cognome e nome 
b. Il luogo e la data di nascita
c. Il domicilio eletto ai fini del presente bando
 Si dovrà inoltre allegare: 
d. Una copia della tesi di laurea, anche in bozza, con gli eventuali allegati. Il materiale dovrà essere su supporto car-

taceo. È richiesta anche la documentazione digitale (entro e non oltre il 10/10/2009).
e. Autocertificazione degli esami sostenuti con relative date e punteggi ottenuti (entro e non oltre il 20/10/2009)
f. Un certificato ufficiale di laurea (con indicazione del voto) in originale oppure in copia autenticata con autocertifi-

cazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), ai sensi del d.p.r. 445/2000 (entro e non oltre il 20/10/2009)

La Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri appositamente designati, sarà rappresentativa del mondo 
professionale. La Commissione valuterà l’opportunità di un’eventuale pubblicazione dei lavori o di loro estratti e/o di 
divulgarne il contenuto in qualsiasi forma ritenuta opportuna.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
Il materiale inviato alla Commissione giudicatrice non sarà restituito.

................................................................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso “Miglior tesi di laurea MIDAS a.a. 2008/09” riserva-
to ai Laureati delle Facoltà di Ingegneria o Architettura, per  l’assegnazione di n. 3 premi di Laurea.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali dichiara:

Nome  ___________________________________ Cognome  __________________________________________

Di essere nat ___ il  _______________ a  _________________________________________________  Prov.  ___

Di essere domiciliato in via  ______________________________________________________________________

Comune  ____________________________________________________________________________ Prov.  ___

Numero di telefono/cellulare  _____________________________________________________________________

Indirizzo e-mail  _______________________________________________________________________________

Di aver conseguito (o che conseguirà) il titolo di Dott./Dott.ssa in  ________________________________________

Allega ai fini della propria candidatura i seguenti documenti (da far pervenire entro le date previste dal bando):
a. autocertificazione degli esami sostenuti con relative date e punteggi ottenuti;
b. un certificato ufficiale di laurea (con indicazione del voto) in originale oppure in copia autenticata con autocertifi-

cazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), ai sensi del d.p.r. 445/2000;
c. una copia della tesi di laurea con gli eventuali allegati. Il materiale dovrà essere su supporto cartaceo. È richiesta 

anche la documentazione digitale.

Il sottoscritto autorizza CSPFea s.c. e Harpaceas s.r.l. all’utilizzo dei dati personali, inclusi dati sensibili ai sensi del Dlgs 
196/2003

Lì  _____________________  Firma

 _________________________________________



MODULO PER LA RICHIESTA DEL SOFTWARE

PREMIO ‘MIGLIOR TESI DI LAUREA MIDAS’ A.A. 2008/2009

Il/La sottoscritto/a 

Prof./Prof.ssa  _________________________________________________________________________________

Università di  _________________________________________________________________________________

Dipartimento  _________________________________________________________________________________

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________

Numero di telefono/cellulare  _____________________________________________________________________

in qualità di relatore richiede:

� 1 licenza MIDAS/Gen, per uso premio ‘Miglior tesi di laurea MIDAS’ a.a. 2008/2009

� 1 licenza MIDAS/Civil, per uso premio ‘Miglior tesi di laurea MIDAS’ a.a. 2008/2009

Per lo studente:

Nome  ______________________________________________________________________________________

Cognome  ____________________________________________________________________________________

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________

Numero di telefono/cellulare  _____________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza CSPFea s.c. e Harpaceas s.r.l. all’utilizzo dei dati personali, inclusi dati sensibili ai sensi del Dlgs 
196/2003

Lì  _____________________  Firma

 _________________________________________


