Premiio di Laurea
L

M hae
Mich
el T.
T Lon
L ng
BANDO
O DI CONC
CORSO NA
AZIONALE
E per il conferime
c
ento di Prremi per Tesi di
Laurea M
Magistralle in Inge
egneria su
u tematic
che attinenti la Siicurezza stradale
Art. 1 - LL’Associazione Italiana per l’In
ngegneria del
d Traffic
co e dei Trrasporti (ne
el seguito:
A
AIIT), attivva fin dal 1957 e ricconosciuta con Decre
eto del Minnistero LL.PP. quale
e
a
associazion
ne “di com
mprovata esperienza
a nel setto
ore della ssicurezza stradale”,
a
allo scopo di contrib
buire alla p
promozione degli stu
udi in tale settore ba
andisce un
n
cconcorso nazionale per tre Premi di Laurea. La gestioone del co
oncorso è
a
attribuita al Centro Studi e Riccerche di AIIT.
A
Art. 2 - A
Al concorsso possono
o partecip
pare esclusivamente
e coloro cche conseg
guano una
a
LLaurea Ma
agistrale in
n Ingegnerria presso Università
à italiane, nel corso dell’anno
o
2
2015, disccutendo una tesi su
u tematic
che attinenti la siccurezza stradale. In
n
a
allegato al presente
e bando è riportato,, a titolo orientativoo, un elen
nco di talii
ttematiche.
Art. 3 - LLe domand
de di parte
ecipazione
e dovranno pervenire
e entro il teermine tasssativo dell
3
31 ottobre
e 2015 a: Segreteriaa Concorso
o Premi di Laurea, A
AIIT, via Magenta
M
5,
0
00185 Rom
ma e dovranno comprrendere:
a
a) dati ana
agrafici del partecipaante;
b
b) indirizzo
o e-mail e recapito ttelefonico;;
cc) Universiità e Scuolla o Diparttimento;
d
d) titolo de
ella tesi (a
anche se no
on definitiivo) e nom
me del Relaatore;
e
e) l’indicazzione, secondo l’ele
enco allega
ato, della tematica
t
aalla quale si
s riferisce
e
la tesi;
ff) in allega
ato, copia di un docu
umento di identità in
n corso di validità;
gg) in allega
ato, una breve sinte si del conttenuto della tesi.
A
AIIT non pu
uò assume
ere alcuna responsab
bilità per riitardi dovuuti al vetto
ore.
LL’accoglim
mento o il rigetto de
ella doman
nda di parrtecipazionne, a discrezione dii
A
AIIT, sarà comunica
ato entro 330 giorni dalla
d
data di ricezioone della domanda.
SSaranno altresì com
municati evventuali errori
e
od omissioni
o
ddella domanda, che
e
d
dovranno essere
e
sanati entro 115 giorni dalla notific
ca, a penaa di esclusione.
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Art. 4 - LLe tesi do
ovranno pervenire e
entro il termine ta
assativo deel 31 gennaio 2016
6
a
all’indirizzzo che sarà
à successivvamente comunicato
c
o ai parteccipanti, sia in copia
a
ccartacea sia
s su supporto inform
matico (ch
hiavetta ussb, cd o dvvd). Dovran
nno essere
e
a
accompagn
nate, a pena di esclu
usione, da:
a
a) copia de
el certifica
ato di laure
ea o autoc
certificazio
one sostituutiva;
b
b) dichiara
azione del candidato
o, sotto su
ua responssabilità civvile e pen
nale, circa
a
l’origina
alità del la
avoro;
cc) un riassunto sintetico della tesi (circa
a 400 – 500 parole)
d
d) esplicita
a autorizzzazione alll’eventuale pubblica
azione da parte di AIIT, con
n
qualunq
que mezzo, del riassu
unto sintettico.
A
AIIT non pu
uò assume
ere alcuna responsab
bilità per riitardi dovuuti al vetto
ore.
Art. 5 - C
Ciascuno dei
d tre premi consist erà in:
a
a) un importo in den
naro di 10000,00 €
b
b) iscrizio
one gratuita all’AIIT p
per 2 annu
ualità
cc) pubbliccazione di un estraatto della tesi sulla
a rivista sscientifica in lingua
a
inglese “Internattional Jourrnal for Traffic
T
and Transporrt Engineerring”, con
n
a del vincittore.
traduziione a cura
Art. 6 - LLa valutazzione delle tesi e la conseg
guente atttribuzione dei prem
mi saranno
o
e
effettuate
e da un’a
apposita C
Commission
ne di Esp
perti nomiinata dal Consiglio
o
D
Direttivo di
d AIIT e presieduta dal Direttore del Ce
entro Studii e Ricerch
he di AIIT.
IIl giudizio di merito
o terrà co
onto esclusivamente del valorre della tesi, senza
a
cconsiderarre altri elementi.
Art. 7 - LLa Commissione pottrà non as segnare uno o più premi,
p
quaalora non ravvisi un
n
ssufficiente
e numero di
d tesi merritevoli.
Art. 8 - LLa comuniicazione de
ell’assegnaazione deii premi sarà inviata ai premia
ati entro ill
2
28 febbraiio 2016. La
L consegn
na formale
e avverrà in occasioone con il Convegno
o
n
nazionale annuale AIIT, nel priimo semesstre del 2016.
Art. 9 - LLe tesi presentate,, a presciindere da
al loro risultato ai fini del Concorso,
p
potranno, previo assenso dell’auto
ore, essere oggettto di studio ed
d
a
approfondimento da
a parte d
di AIIT, con la colllaborazionne dell’au
utore, perr
e
eventuali iniziative
i
divulgative
d
e in Italia ed
e all’este
ero.

