
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GRUPPI DI STUDENTI DI LAUREA  

Il gruppo N°…….* sarà costituito dai seguenti concorrenti 

1) Nome e Cognome 
……………………………………………………………………………………………………………  
Corso di laurea 
……………………………………………………………………………………………………………       
Voto esame Scienza delle Costruzioni 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Voto esame Tecnica delle Costruzioni 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Voto esame Elementi di Ing. Strutturale 
…………………………………………………………………………………………………………… 
In corso / Fuori corso** 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 

2) Nome e Cognome 
……………………………………………………………………………………………………………  
Corso di laurea 
……………………………………………………………………………………………………………       
Voto esame Scienza delle Costruzioni 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Voto esame Tecnica delle Costruzioni 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Voto esame Elementi di Ing. Strutturale 
…………………………………………………………………………………………………………… 
In corso / Fuori corso** 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 

3) Nome e Cognome 
……………………………………………………………………………………………………………  
Corso di laurea 
……………………………………………………………………………………………………………       
Voto esame Scienza delle Costruzioni 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Voto esame Tecnica delle Costruzioni 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Voto esame Elementi di Ing. Strutturale 
…………………………………………………………………………………………………………… 
In corso / Fuori corso** 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Si individua quale capogruppo***: 
 
Nome e Cognome 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Il numero del gruppo sarà inserito dal comitato organizzatore. 
** Barrare l’alternativa che non interessa. Se fuori corso indicare il numero di anni. 
*** Il capogruppo va scelto tra i componenti del gruppo e deve rispettare tutti i requisiti di cui all’Art.2 del      
Bando di Gara. 
 



 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GRUPPI DI STUDENTI DI LAUREA MAGISTRALE 

Il gruppo N°…….* sarà costituito dai seguenti concorrenti 

1) Nome e Cognome 
……………………………………………………………………………………………………………  
Corso di laurea 
……………………………………………………………………………………………………………       
Crediti acquisiti* 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Media voti**  
…………………………………………………………………………………………………………… 
In corso / Fuori corso*** 
………………………………………………………………………………………………………….... 

 

2) Nome e Cognome 
……………………………………………………………………………………………………………  
Corso di laurea 
……………………………………………………………………………………………………………       
Crediti acquisiti* 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Media voti**  
…………………………………………………………………………………………………………… 
In corso / Fuori corso*** 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 

3) Nome e Cognome 
……………………………………………………………………………………………………………  
Corso di laurea 
……………………………………………………………………………………………………………       
Crediti acquisiti* 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Media voti**  
…………………………………………………………………………………………………………… 
In corso / Fuori corso*** 
………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Si individua quale capogruppo****: 

         Nome e Cognome              

         ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
* I crediti da indicare si riferiscono a quelli acquisiti prima della scadenza dei termini di presentazione della           
suddetta domanda. 
** La media voti si calcola come media pesata in base ai crediti dei voti degli esami sostenuti prima della 
scadenza dei termini di presentazione della suddetta domanda. 
*** Barrare l’alternativa che non interessa. Se fuori corso indicare il numero di anni 
**** Il capogruppo va scelto tra i componenti del gruppo e deve rispettare tutti i requisiti di cui all’Art.2 del      
Bando di Gara. 
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