Associazione Nazionale
Impiantistica Industriale

Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica

Associazione Aziende di Costruzione
e Montaggio di Impianti Industriali

PREMI NAZIONALI PER L'ANNO 2005

CON IL CONTRIBUTO DI AZIENDE E STUDI DI INGEGNERIA CIVILE E DI ARCHITETTURA SOCI
istituisce i seguenti

PREMI
per tesi di laurea in Ingegneria Civile
e in Architettura
che riguardino gli aspetti più salienti architettonici, strutturali, tecnologici e costruttivi

degli edifici ed impianti sportivi

Premio in Ingegneria Civile 2.000 euro
Premio in Architettura 2.000 euro
Possono concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in Ingegneria o in Architettura nel periodo 1/6/2004 - 9/9/2005.
La Commissione Giudicatrice è nominata dall’OICE ed è composta da docenti universitari e da rappresentanti di aziende associate.
REGOLAMENTO
Nel caso di elaborati predisposti
da più autori, l’importo del Premio
verrà suddiviso.
Per concorrere all’assegnazione
dei Premi, gli autori dovranno far
pervenire gli elaborati entro la
data del 10 settembre 2005 al
seguente indirizzo:
• Oice Via Adda 55 - 00198
ROMA
Per informazioni: Sig.ra Emanuela
Sebastiani
Tel. 068558797 - Fax 068541685
unitamente a:
a) dati anagrafici e recapito;
b) copia del certificato di laurea
con le votazioni riportate nei
singoli esami;
c) una
sintesi
dell'elaborato

presentato, contenuta in un
massimo
di
trenta
righe
dattiloscritte;
sarà
cura
dell'autore evidenziare in tale
sintesi gli elementi salienti ai fini
della valutazione;
d) dichiarazione
del
Relatore
della tesi di laurea che riporti il
giudizio
di
merito
sull'elaborato.
Tale
attestato,
firmato
dal
Relatore, dovrà essere contenuto
in un massimo di trenta righe;
e) dichiarazione
del
Relatore
della tesi di laurea che evidenzi i
contenuti
originali
dell’elaborato
(se esistono).
Anche tale attestato, firmato dal

Relatore, dovrà essere contenuto
in un massimo di trenta righe.
Il mancato rispetto anche di
una sola delle prescrizioni
precedentemente
indicate
sarà motivo di esclusione
dall'esame della Commissione
Giudicatrice.
La
Commissione
Giudicatrice
assegnerà, a suo insindacabile
giudizio, i Premi entro il mese di
settembre 2005.
È facoltà della Commissione
Giudicatrice di non procedere
all'assegnazione
dei
predetti
Premi qualora il contenuto dei
lavori pervenuti fosse giudicato
non adeguato.

