PREMIO DI LAUREA – DEGREE award
ITALGASBETON
MANUFATTI PER EDILIZIA

ITALGASBETON
BUILDING PRODUCTS

BIOECOLOGICI BASE CALCE

BIO-ECOLOGIC - LIME BASED

La società Italgasbeton vuole ricordare lo scoppio
avvenuto il 18.07.2007 con un Premio da conferire
agli autori di una tesi di laurea in Ingegneria
Chimica o Meccanica particolarmente interessante
per l’analisi e l’originalità del contributo
scientifico atto a descrivere, simulare e ricostruire
l’incidente accaduto

Italgasbeton company wishes to commemorate
the burst occurred on 18.07.2007 with an Award
to be conferred to the authors of a thesis in
Chemical
or
Mechanical
Engineering,
particularly interesting for the analysis and
originality of the scientific contributions in order
to properly describe, simulate and reconstruct
that accident

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

PARTICIPATION
FORM

Nome e cognome:
Data di nascita:
Indirizzo:
Telefono:

Full name:
Date of birth:
Address:
Phone number:

Il domicilio e-mail da me scelto per le
comunicazioni inerenti il concorso è:

My e-mail address to be used for the purposes of
this competition is:

Io, sottoscritto, (nome e cognome), autocertifico il
conseguimento della Laurea in . . . .
conseguita in data . . . .
con votazione . . .
presso l’Università di . . . . .

I, the undersigned, (full name), make my selfcertification of the Degree obtained in . . .
achieved on date . . .
with marks . . .
in the University of . . .

Allego i seguenti documenti:
a) copia completa, in formato pdf,
dell’elaborato finale della tesi di laurea
b) copia del documento di identità

I attach the following documents:
a) the complete copy of the thesis report, in
pdf format
b) copy of an identity document

Io, sottoscritto, (nome e cognome), sono
responsabile di tutte le informazioni ed i dati
forniti, ed accetto il risultato della Commissione
Giudicatrice del “Premio di Laurea
Italgasbeton 2015” come inappellabile ed
insindacabile.

I, the undersigned, (full name), am responsible
for all the furnished information and data, and I
accept the result of the Selection Committee of
“Degree Awards Italgasbeton 2015”
as unquestionable and final.

Sottoscritto in . . . ., il . . .

Signed in . . . . ., on . . .

