Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche

Premio
Domenico Razzè
L’Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche (AIIC), per ricordare l’ing. Domenico
Razzè, giovane socio prematuramente scomparso e al fine di promuovere la ricerca nei diversi
ambiti propri della Protezione delle Infrastrutture Critiche, bandisce i seguenti premi:

N. 2 Premi per la migliore tesi di laurea
I premi, dell’ammontare di 1.000 Euro ciascuno, sono riservati a coloro che abbiano conseguito il
titolo di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in una Università italiana tra il 1 maggio 2012 e
il 31 dicembre 2014 svolgendo una tesi su temi inerenti la Protezione delle Infrastrutture Critiche.

Premio per la miglior tesi di dottorato
Il premio, dell’ammontare di 1.000 Euro, è riservato ai laureati in una Università italiana che
abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, in Italia o all’estero tra il 1 maggio 2012 e il 31
dicembre 2014 svolgendo la tesi di Dottorato su temi inerenti la Protezione delle Infrastrutture
Critiche.

Premio per il miglior lavoro di Master
Il premio, dell’ammontare di 500 Euro, è riservato ai laureati in una Università italiana che
abbiano conseguito un Master o un titolo di perfezionamento, in Italia o all’estero, tra il 1 maggio
2012 e il 31 dicembre 2014 svolgendo un lavoro finale sui temi inerenti la Protezione delle
Infrastrutture Critiche.

Le domande di partecipazione, da redigere secondo le modalità
riportate nel bando reperibile sul sito della Associazione, devono
pervenire entro il 20 Gennaio 2015.
I vincitori saranno proclamati durante una manifestazione organizzata dalla AIIC a marzo 2015 a
cui saranno invitati a partecipare i vincitori delle tre categorie.
Le spese di partecipazione alla manifestazione da parte dei vincitori (viaggio in treno da una
località italiana e soggiorno, entro limiti prestabiliti) saranno a carico dell’AIIC. I sommari sintetici
dei lavori pervenuti e le tesi dei vincitori potranno essere pubblicati in una apposita sezione del
sito della Associazione. I vincitori avranno diritto, inoltre, alla iscrizione gratuita per un anno alla
AIIC. Tutti gli importi sono al lordo delle ritenute di legge.
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Per
maggiori
segreteria@infrastrutturecritiche.it
Roma, 20 maggio 2014

per la domanda è reperibile sul sito
informazioni
inviare
una
mail
a

