
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO DI LAUREA  

ING. ANTONIO DE CILLIA 

 

 

 

 
 

 

ANTONIO DE CILLIA 
(Udine ,1921 - 2010) 

 
Ingegnere, associa una intensa vita professionale ad una appassionata attività di 

ricercatore e di storico.  Laureatosi a Trieste nel 1952 in ingegneria civile edile, il suo 

interesse si rivolge soprattutto alle opere idrauliche con progetti di opere di sistemazione 

e di regimazione dei più importanti corsi d’acqua del Friuli Venezia Giulia, dal Tagliamento 

al Natisone. Questi studi lo portano ad interessarsi di  geografia urbana e pianificazione 

urbanistica e gli offrono la possibilità di scrivere e pubblicare interessanti trattati 

sull’idrologia della regione, tra i quali meritano una particolare citazione: “I fiumi del 

Friuli, dalla Livenza al Timavo e dalla Carnia alle lagune”, pubblicato nel 2000, “La vicenda 

esemplare del Canale Ledra nel Friuli lombardo veneto” che fa parte degli Atti del 2007 

della Accademia Udinese di Scienze, Lettere ed Arti, e “I castelli friulani e l’acqua” 

pubblicato nel 2008.  

Quando nel 1976 il Friuli viene colpito dal sisma, è Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Udine e si impegna in prima persona nell’organizzazione della struttura 

operativa, collaborando con il Commissario del Governo on. Zamberletti e la 

Commissione regionale per la ricostruzione. 

Da’ il suo contributo quale esperto di opere pubbliche e di urbanistica in seno alle 

Commissioni ed ai Comitati regionali e provinciali che affrontano problemi della 

prevenzione di calamità naturali, ma la passione per la ricerca lo convince a dedicarsi, 

dagli anni Ottanta, anche alla vita culturale associativa, assumendo l’incarico di 

Segretario della Accademia Udinese di Scienze, Lettere ed Arti e di Consigliere di “Italia 

Nostra” a Udine. 

 



Articolo 1 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine indice un Concorso per il conferimento di un “Premio di 

laurea” di Euro 2.500 (duemilacinquecento) intitolato alla memoria dell’ing. Antonio De Cillia, già 

Presidente dell’Ordine di Udine. Il premio intende valorizzare una tesi sviluppata su argomenti di 

ingegneria civile e ambientale. 

Articolo 2 

Il concorso è riservato esclusivamente a coloro che abbiano conseguito presso una Università italiana la 

laurea di II livello (laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento o laurea quinquennale 

secondo il vecchio ordinamento) in ingegneria. 

Possono partecipare al Concorso quanti abbiano discusso la propria tesi di laurea nell’anno accademico 

2011/2012 e nei precedenti due anni accademici. 

Articolo 3 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 31 maggio 2012 tramite posta ordinaria (farà fede 

il timbro postale) al seguente indirizzo: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, Via di Toppo  n. 5 

– 33100 UDINE – Per ogni comunicazione e-mail: premio@ordineingegneri.ud.it. 

Il presente regolamento e il fac-simile dell’istanza di partecipazione sono disponibili sul sito dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Udine all’indirizzo: 

http://www.ordineingegneri.ud.it/publish/news_controller.php?action=sec_list&sec_id=82 

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 di conseguimento della 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) eventuale materiale di sintesi utilizzato per la presentazione della laurea in sede di discussione della 

tesi; 

c)   elenco di eventuali lavori scientifici pubblicati o sottomessi per la pubblicazione su riviste nazionali o 

internazionali. 

d) 1 copia della tesi di laurea in formato cartaceo e una copia su CD/DVD in formato PDF. 

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’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, 

è costituita da: 

- il Presidente dell’Ordine o da un suo delegato, che assume la presidenza della Commissione stessa; 

- n. 4 componenti designati tra gli iscritti di cui almeno due che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente 

dell’Ordine; 

- n. 4 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; 

– prospettive di concreta applicazione e loro possibile impatto in campo professionale; 

– grado di innovazione dei risultati conseguiti; 

– chiarezza espositiva. 

La Commissione si riserva, inoltre, di segnalare le tesi giudicate meritevoli di una menzione speciale. 

La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio di 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 

2012. 

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’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine; il responsabile del 

trattamento sono gli addetti della Segreteria dell’Ordine nelle persone della dott. Margherita 

Cecon e del sig. Alessandro Montico. 

     



 

Spett. 
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Udine 
via di Toppo n. 5  
33100 Udine 
 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione al Premio di laurea ing. Antonio De Cillia  
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome) ……………………………… (cognome) …………………………………… 
fa cortese istanza di partecipazione al Premio di Laurea ing. Antonio De Cillia, istituito dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Udine con delibera di Consiglio del 16 marzo 2011 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  ………………………………… 
 
          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. 
 

          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’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine; il responsabile del trattamento sono gli addetti della 

Segreteria dell’Ordine nelle persone della dott. Margherita Cecon e del sig. Alessandro Montico. 

 

 

Alla presente istanza di partecipazione allega: 
eventuale materiale di sintesi utilizzato per la presentazione della laurea in sede di discussione della tesi; 
elenco di eventuali lavori scientifici pubblicati o sottomessi per la pubblicazione su riviste nazionali o 
internazionali. 
1 copia della tesi di laurea in formato cartaceo e una copia su CD/DVD in formato PDF. 
1 copia delle eventuali pubblicazioni su CD/DVD in formato PDF. 
(*) 1 copia di un documento di identità valido. 

 
 


