
 

 

 

 

 

 

 

PREMIO DI LAUREA 

ING.MICHELE GUBANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Gubana 
(1921-1993) 

 

Ingegnere, laureato a Padova nel 1946, iniziò la sua carriera nelle Ferrovie dello 
Stato, dove seguì il processo di ammodernamento della rete e dei mezzi di 
trazione, fino a diventare negli anni settanta Dirigente Generale in Friuli Venezia 
Giulia. 

La sua attenzione ai problemi tecnici e l’interesse per gli studi di ingegneria 
anche nel campo dell’edilizia e delle strutture ne avevano arricchito la 
preparazione professionale della quale si avvalse, dopo aver lasciato gli incarichi 
precedenti, nel periodo della ricostruzione successiva al terremoto del 1976. In 
quegli anni si adoperò molto per favorire la formazione dei colleghi sui temi 
dell’ingegneria sismica, allora ancora poco noti in Italia e raramente affrontati nei 
percorsi universitari. 

Presidente dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine tra il 1973 
ed il 1990, svolse questo ruolo con l’impegno e la dedizione che caratterizzavano 
il suo carattere. 

Negli anni della Presidenza dell’Associazione fu uno dei più convinti assertori 
della necessità di creare una stretta collaborazione tra l’università e le categorie 
professionali, collaborazione che doveva portare ad una più efficace presenza 
dell’università nella società, dando nel contempo un indispensabile contributo per 
un costante aggiornamento scientifico degli ingegneri dell’Associazione. 

Fu uno dei propugnatori della pubblicazione della rivista Rassegna Tecnica, 
allora gestita nel segno della collaborazione tra i tecnici delle varie discipline 
delle province di Udine e Pordenone. 

Nel ventennale della sua scomparsa l’Associazione degli Ingegneri di Udine, in 
collaborazione con la famiglia, ricorda con questo Premio di Laurea l’impegno a 
favore di tutti i colleghi. 

 

  



Articolo 1 

L’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine indice un Concorso per il 
conferimento di un “Premio di laurea” di Euro 2.500 (duemilacinquecento – al lordo delle 
ritenute di legge-), intitolato alla memoria dell’ing. Michele Gubana, già Presidente 
dell’Associazione degli Ingegneri di Udine, di cui quest’anno ricorre il ventennale della 
scomparsa.  
Il premio intende valorizzare una tesi sviluppata su argomenti di ingegneria civile e 
ambientale. 
 
Articolo 2 

Il concorso è riservato a coloro che abbiano conseguito presso una Università italiana la 
laurea di II livello in ingegneria (laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo 
ordinamento o laurea quinquennale secondo il vecchio ordinamento). 
Possono partecipare al Concorso quanti abbiano discusso la propria tesi di laurea negli 
anni accademici 2011/2012 e 2010/2011 (data della Sessione di Laurea tra luglio 2011 e 
aprile 2013). 
 
Articolo 3 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 20 maggio 2013 al seguente 
indirizzo:  
Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine 
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 
Via di Toppo n. 5 – 33100 UDINE 
Per ogni comunicazione e-mail: segreteria@associazioneingegneriudine.it . 
Il presente regolamento e il fac-simile dell’istanza di partecipazione sono disponibili sul 
sito dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine all’indirizzo: 
http://www.associazioneingegneriudine.it 
 
Articolo 4 

I documenti da produrre sono i seguenti: 
a) istanza di partecipazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

nella quale il candidato dovrà autocertificare sotto la sua personale responsabilità: 
- nome e cognome; 
- data e luogo di nascita; 
- codice fiscale; 
- residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 
- Università dove è stata conseguita la laurea; 
- data della laurea e punteggio conseguito; 
- titolo della tesi di laurea; 
- cognome e nome del Relatore della tesi di laurea; 
- autorizzazione ad utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando e alla divulgazione 

della tesi premiata con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni; 
b) 1 copia della tesi di laurea in formato cartaceo e una copia su CD/DVD in formato 

PDF; 
c) abstract della tesi e materiale di sintesi utilizzato per la presentazione in sede di 

discussione della tesi di laurea; 

d) elenco di eventuali lavori, attinenti al tema della tesi, pubblicati o sottomessi per la 
pubblicazione su riviste scientifiche o atti di convegni; 

e) 1 copia delle eventuali pubblicazioni su CD/DVD in formato PDF; 
f) 1 copia di un documento di identità valido. 

 
Articolo 5 

La commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio dell’Associazione degli Ingegneri 
della Provincia di Udine, 
è costituita da: 
- il Presidente dell’Associazione o un suo delegato, che assume la presidenza della 

Commissione stessa; 
- il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Udine o un suo delegato; 
- n. 2 componenti designati tra gli iscritti all’Associazione; 
- n. 3 componenti dell’Università degli Studi di Udine, docenti esperti nell’ambito 

disciplinare oggetto del premio. 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, dopo avere valutato le domande e la 
documentazione 
regolarmente pervenute, selezionerà il vincitore in base ai seguenti criteri: 
- rilevanza scientifica della tesi ed eventuali pubblicazioni attinenti alla tesi; 
- prospettive di concreta applicazione dei risultati conseguiti e loro possibile impatto in 

campo professionale; 
- grado di innovazione dei risultati conseguiti; 
- chiarezza espositiva. 
La Commissione potrà, inoltre, segnalare altre tesi giudicate meritevoli di una menzione 
speciale. 
La Commissione potrà infine, a suo insindacabile giudizio non assegnare il premio, in 
mancanza di tesi meritevoli. 
 
Articolo 6 

Il vincitore del Concorso riceverà comunicazione scritta del conferimento del premio a 
mezzo di lettera raccomandata. 
La consegna del premio avverrà nelle mani del vincitore durante una cerimonia che si 
terrà nel corso del 2013. 
 
Articolo 7 

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modifiche, si informa 
che: 
- il trattamento e l’utilizzo dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente 

alla scelta dei finalisti e, tra questi, del soggetto vincitore del concorso; 
- il trattamento e l’utilizzo dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza nell’utilizzo dei dati; 

- il titolare del trattamento è l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine; il 
responsabile del trattamento è il Segretario dell’Associazione Ingegneri nella persona 
dell’ing. Fabrizio Cimenti.
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Spett.le 
Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine 
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 
via di Toppo n. 5 
33100 Udine 
 
 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione al Premio di laurea ing. Michele Gubana 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome) ……………………………… (cognome) …………………………………… 
fa cortese istanza di partecipazione al Premio di Laurea ing. Michele Gubana, istituito 
dall’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine con delibera di Consiglio del 19 febbraio 
2013 e a tal fine autocertifica sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di 
quanto disposto dagli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

di essere nato a………………………………………………………. il………………………………... 

di avere il seguente codice fiscale …………………………………………………………………….. 

di essere residente a ……………………………………………… C.A.P. ……………………….. 
in via (piazza) ………………………………………………………………………. N° ……………..…… 

di essere in possesso della laurea in ingegneria ……………………… conseguita presso 
l’Università di ………………………… il giorno ………………. con la seguente votazione ..………... 
- titolo della tesi di laurea ………………………………………………………………………………….. 
- cognome e nome del Relatore della tesi ……………………………………………………….…….… 
 
Comunica i seguente recapiti telefonici e di posta elettronica ai quali desidera ricevere ogni 
comunicazione: 
Tel/cell. ……………………………………....E-mail ………………………………… 
 
Luogo e data 

Firma (*) 
 

_______________________________ 
 
Con la presente domanda si autorizza l’uso dei dati forniti ai fini del bando e alla divulgazione della 
tesi premiata con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni. 
 
Luogo e data 

Firma 
 

__________________________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modifiche, si informa che: 
- il trattamento e l’utilizzo dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente alla scelta dei finalisti e, tra questi, del 

soggetto vincitore del concorso; 
- il trattamento e l’utilizzo dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nell’utilizzo dei dati; 
- il titolare del trattamento è l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine; il responsabile del trattamento è il Segretario 

dell’Associazione nella persona dell’ing. Fabrizio Cimenti. 

 
Alla presente istanza di partecipazione allega: 
- 1 copia della tesi di laurea in formato cartaceo e una copia su CD/DVD in formato PDF; 
- abstract della tesi e materiale di sintesi utilizzato per la presentazione in sede di discussione della tesi di 

laurea; 
- elenco di eventuali lavori, attinenti al tema della tesi, pubblicati o sottomessi per la pubblicazione su 

riviste scientifiche o atti di convegni; 
- 1 copia delle eventuali pubblicazioni su CD/DVD in formato PDF; 
- 1 copia di un documento di identità valido. 
 


