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I PREMIO Giovani - SIRA 2016 
Migliore Tesi in Restauro Architettonico 

Bando di concorso 
 

La Società Italiana per il Restauro Architettonico SIRA bandisce il I PREMIO SIRA 2016, per le migliori Tesi di 
Laurea in Restauro architettonico, riservato a laureati dei corsi di laurea magistrale (biennale o quinquennale) in 
Architettura o in Ingegneria Edile- Architettura (LM4), che abbiano approfondito, attraverso contributi originali, i temi 
del Restauro architettonico. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare al Bando i laureati dei corsi di Laurea Magistrale (biennale o quinquennale) in Architettura o in 

Ingegneria Edile- Architettura (LM4) - negli A.A. 2012/13 – 2013/14 e 2014/15 (sessione di febbraio-marzo 2016 
compresa) - che abbiano conseguito una votazione superiore a 108/110 (o equivalente) e che abbiano discusso la 
propria tesi nell’ambito del Restauro Architettonico (SSD relatore ICAR 19). 

Gli interessati potranno inviare all’indirizzo info@sira-restauroarchitettonico.it, entro il prossimo 20 giugno 
2016: 
- una breve presentazione del lavoro di tesi (max. 2000 battute) con indicazione dei dati dell’autore o degli 

autori (Autore/i, Indirizzo, Titolo della tesi, Relatore – con indicazione del SSD di appartenenza, Corso di 
Studi, A.A.). 

- il proprio elaborato di tesi, in forma completa e conforme alla copia originale, in formato digitale (.pdf)  
Per garantire la trasparenza del processo di valutazione, gli elaborati inviati dovranno essere 
opportunamente emendati di ogni possibile segno di riconoscimento dell’autore. A cura del partecipante, 
quindi – pena l’esclusione dal concorso – dovranno essere resi irriconoscibili sugli elaborati: nome dell’autore o 
degli autori, nome del relatore (e quello degli eventuali co-relatori), Ateneo di appartenenza.  

 
 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
 

Gli elaborati saranno valutati, attraverso un “blind process”, da una Giuria di esperti, composta da 3 studiosi (non 
iscritti alla Società) e 1 membro interno alla SIRA, senza diritto di voto e con funzione di garante. La Giuria, con giudizio 
insindacabile, procederà alla selezione indicando un primo e un secondo classificato. Sono ammesse anche 
classificazioni a pari merito. Potranno essere inoltre riconosciuti, a discrezione della Giuria, altri lavori meritevoli di 
menzione. 

 
 

PREMIAZIONE 
 

I nomi dei candidati selezionati verranno resi noti entro il prossimo 15 settembre 2016.  
L’esito dei lavori della  Giuria, e le tesi stesse saranno con l’autorizzazione degli autori e le garanzie di legge, 

pubblicate sul sito dell’Associazione (www.sira-restauroarchitettonico.it).  
I laureati prescelti saranno premiati in occasione del convegno della Sira (“RICerca/REStauro”, previsto il 26 e 27 
settembre 2016, a Roma), che ospiterà una sezione dedicata all'esposizione dei lavori.  
Seguirà una pubblicazione a stampa. 

Per informazioni: info@sira-restauroarchitettonico.it 
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