FONDAZIONE MARIDA CORRENTI
presso

PRESIDENZA DELLA SCUOLA POLITECNICA
Viale delle Scienze – Edif. 7 - 90128 Palermo

REGOLAMENTO
DEL PREMIO DI LAUREA 2015 RISERVATO A LAUREATI IN INGEGNERIA PER LA
MIGLIORE TESI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
NELLA “MOBILITA’ SOSTENIBILE”
Art. 1
FINALITÀ DEL PREMIO
La Fondazione Marida Correnti ha istituito un premio di laurea 2015 per la migliore tesi di
laurea nel campo della sicurezza nella mobilità sostenibile per il contenuto di attualità del
tema e per le implicazioni sociali e umanitarie dei fenomeni connessi.
Art. 2
AMMONTARE DEL PREMIO
L’ammontare del premio è di € 2.000,00.
Art. 3
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono concorrere ai premi i laureati in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti nelle
Università italiane che abbiano conseguito il Diploma di Laurea Magistrale negli Anni
Accademici 2013-2014 e 2014-2015 con il massimo dei voti e che abbiano svolto una tesi sul
tema «Sicurezza e compatibilità ambientale nel settore della mobilità sostenibile” con
particolare riguardo ai seguenti argomenti:
- strumenti e metodi di prevenzione degli incidenti;
- interazioni veicolo-strutture di protezione;
- sicurezza e modelli circolatori delle reti di trasporto;
- i sistemi di trasporti intelligenti per la sicurezza della mobilità sostenibile
- misure e best practices per la salvaguardia della salute e dell’ambiente.
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Art. 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione giudicatrice sarà composta da due Docenti designati dal Consiglio di
Corso di Laurea di Ingegneria Civile-Edile e da un componente designato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
Art. 5
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al premio, redatte in carta libera e indirizzate al Presidente della
Fondazione Marida Correnti presso la Presidenza della Scuola Politecnica, Viale delle Scienze,
Edificio 7, 90128 Palermo, dovranno pervenire entro il 10 settembre 2015.
Alla domanda, che deve contenere le generalità complete del candidato, devono essere
allegati i seguenti documenti:
1.
Copia della tesi firmata dal candidato e dal relatore
2.
Certificato di laurea con l’indicazione del voto riportato
3.
Dichiarazione liberatoria che consenta alla Fondazione Marida Correnti di pubblicizzare
in parte o in tutto il contenuto della tesi.
Ai fini dell’accettazione, tutto il materiale sopra citato dovrà essere fornito, oltre che in forma
cartacea, su supporto elettronico. Il plico contenente la domanda, la tesi e il certificato di
laurea dovrà riportare all’esterno le generalità del candidato e l’indicazione “Fondazione
Marida Correnti- Premio di laurea 2013-2014 e 2014-2015”.
Il presente bando e ulteriori informazioni possono essere reperiti nel sito web della
Fondazione (www.fondazionemarida correnti.unipa.it).
Art. 6
MODALITà DI ASSEGNAZIONE
La Commissione, esaminate le tesi rientranti nel periodo indicato all’art. 3, comunica al
Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, i giudizi assegnati agli elaborati pervenuti,
segnalando, altresì, quello giudicato migliore.
Il riassunto della tesi premiata sarà inserito nel sito web della Fondazione e nel periodico
on-line “FMCNews”.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Al vincitore sarà data notizia, da parte del Presidente della Commissione, dell’esito del
concorso e delle modalità di consegna del premio.

Il Presidente
Prof. Fabrizio Micari

