Premio "AMEDEO GIACOMINI"
Bando di concorso per tesi di laurea specialistica in acustica
EDIZIONE 2018

Il premio “AMEDEO GIACOMINI” è rivolto ai giovani, di età non superiore ai 30 anni, che hanno conseguito la laurea
specialistica con una tesi su argomenti di acustica nell’anno solare 2017.
La partecipazione al premio comporta la preparazione di un articolo scientifico esteso, da sottoporre per la pubblicazione
sulla Rivista Italiana di Acustica, tratto dalla tesi di laurea.
I requisiti per la candidatura sono i seguenti:
età non superiore a 30 anni alla data di conseguimento del titolo;
conseguimento della laurea specialistica tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R., alla Segreteria dell’AIA al seguente
indirizzo:
Dott.ssa Simona Senesi, c/o IMAMOTER-CNR, Via Canal Bianco 28 - 44124 Ferrara
entro la scadenza improrogabile del 28/02/2018 (farà fede la data del timbro postale).
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di partecipazione al Premio Giacomini
2018”.
La domanda, in carta semplice, deve essere corredata dai seguenti documenti, anch’essi in carta semplice:
1) certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n.445;
2) certificato di laurea con le votazioni riportate e gli esami sostenuti nel corso di laurea;
3) recapito per le comunicazioni (indirizzo postale, telefono ed indirizzo e-mail).
Contestualmente all’invio della domanda cartacea, dovranno pervenire per mezzo e-mail alla Segreteria AIA
(segreteria@acustica-aia.it) i seguenti elaborati in formato elettronico:
a) memoria scientifica della lunghezza massima di 16 pagine dattiloscritte contenente i principali risultati scientifici
esposti nella tesi di laurea (sia in formato elettronico PDF che Microsoft Word, redatto secondo le indicazioni del
modello scaricabile all’indirizzo http://www.acustica-aia.it/premi/);
b) una copia della tesi di laurea (in formato elettronico pdf).
Il mancato invio degli elaborati in formato elettronico entro il termine di scadenza del Bando comporta l’annullamento
della domanda.
La selezione del vincitore verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo dell’AIA,
sulla base dei contenuti scientifici e degli elementi di originalità e chiarezza degli elaborati prodotti, che comunicherà
l’assegnazione del premio entro il 30/04/2018.
Il vincitore si impegna a produrre una memoria scientifica, con presentazione orale, da esporre in occasione del 45°
Convegno Nazionale annuale dell’AIA.
Al vincitore verrà consegnata una targa ed una menzione in occasione del 45° Convegno Nazionale AIA che si terrà dal
20 al 22 giugno 2018 ad Aosta, presso la sede centrale dell’Università della Valle d’Aosta (Strada Cappuccini, 2/A 11100 Aosta).
Il vincitore è esentato dal pagamento della quota di iscrizione al 45° Convegno Nazionale AIA e verranno rimborsate le
spese documentate di viaggio a/r e di pernottamento per i giorni di svolgimento del Convegno Nazionale.
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