Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO
edizione 2021
REGOLAMENTO PREMIO-DACD
categoria SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design
Scopo
La Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO istituisce un premio per neodiplomati della SUPSI
DACD - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

Entità
L’ammontare del premio-DACD è pari a CHF. 1'000.-.

Condizione di partecipazione
Il premio-DACD viene attribuito ai/alle diplomati/e che hanno concluso l’anno accademico ed ottenuto il
diploma Bachelor SUPSI DACD Dipartimento ambiente costruzioni e design, anno accademico 2019/2020,
nei corsi di laurea in:
architettura - architettura d’interni - conservazione - ingegneria civile.

Domanda di iscrizione
Il/la diplomato/a Bachelor SUPSI dei corsi di laurea sopracitati interessati al premio, dovrà inoltrare la propria
candidatura compilando formulario ufficiale di iscrizione presente sul sito www.fondazionepremio.ch. ed
allegando quanto richiesto:
• diploma Bachelor SUPSI o lettera Attestato di fine studio
• foto personale (formato JPG).
Scadenza termine iscrizione lunedì 14 dicembre 2020.

Presentazione
La presentazione della tesi di diploma avviene davanti alla giuria e la stessa è prevista per il giorno di venerdì
12 marzo 2021 (la convocazione personale verrà inviata ad ogni iscritto).
Chi per motivi validi e giustificati non può partecipare di persona per la presentazione della tesi di diploma
davanti alla giuria, potrà collegarsi utilizzando la piattaforma “web” convenuta anticipatamente.
La presentazione di un estratto della tesi di diploma davanti alla preposta giuria, dovrà essere svolta con
l’ausilio di “slide” in formato PDF, da proiettare (modalità di presentazione specifiche verranno trasmesse ad
ogni iscritto).
Durata massima della presentazione della tesi di diploma davanti alla giuria di ca. 10 minuti per candidato/a,
seguiranno domande da parte dei giurati.

Decisione
L’assegnazione viene fatta da una giuria composta da
• delegati
designati dal Consiglio di Fondazione
• delegato
designato dalla direzione SUPSI DACD Dipartimento ambiente costruzioni e design.
Il giudizio di merito della giuria è insindacabile.

Premiazione
Alla cerimonia pubblica di consegna del premio, ogni iscritto deve presenziare, l’eventuale assenza non
giustificata/giustificabile del/la premiato/ta annulla l’assegnazione del premio. Il premiato/ta dovrà presentare
la propria tesi di diploma durante la cerimonia della durata di ca. 3 minuti (estratto ridotto di quanto presentato
alla giuria).
La stessa si svolge alla presenza di diversi direttori delle scuole interessate, partner del premio, autorità e
pubblico.
Consiglio di Fondazione

Lugano,16 giugno 2020

