ASSOCIAZIONE DI INGEGNERIA OFFSHORE E MARINA

PREMIO AIOM
per tesi di laurea
2018

Regolamento
Art. 1 – Scopo e Oggetto
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Ingegneria Off-Shore e Marina (AIOM), ha indetto il
“Premio AIOM” per tesi nel campo dell'ingegneria off-shore e marina.
Lo scopo del “Premio AIOM” è incoraggiare giovani professionisti che si formano in Italia ad affrontare le
tematiche statutarie dell’Associazione e a stimolare la qualità del lavoro svolto tramite il riconoscimento
del merito e dell’eccellenza.
Art. 2 – Criteri di ammissibilità
Il “Premio AIOM” si rivolge a tutte le persone fisiche senza distinzioni di cittadinanza che al momento
dell’istanza di partecipazione non abbiano compiuto 30 (trenta) anni di età, in possesso di Laurea
Magistrale o equivalente in Ingegneria o Architettura o discipline assimilabili, presso una delle Università
italiane, con una tesi discussa nell’anno accademico in corso al momento della pubblicazione del bando o
nell’anno accademico precedente.
Art. 3 – Temi
Sono ammesse al Concorso tutte le tesi che, compatibilmente con i criteri indicati nell'articolo 2, riguardino
i temi dell’ingegneria off-shore e marina in interesse per l’Associazione, ed in particolare:
•

Opere ed infrastrutture marittime, offshore, costiere

•

Ricerca e sviluppo, a livello scientifico ed applicativo.

•

Questioni ambientali di settore

•

Innovazione tecnica, tecnologica ed industriale,

•

altre questioni intrinsecamente o intimamente connesse con le voci che precedono: economiche,
della pianificazione pubblica, delle interazioni con il contesto urbano e territoriale, del rispetto delle
architetture e della tradizione, del recupero dei siti storici e proto-industriali, gestionali,
organizzative, contrattuali, normative e storiche.

Art. 4 – Premio e Menzioni
Il premio riconosciuto sarà di natura morale e monetaria. Il premio monetario è pari all’importo deliberato
dal Consiglio Direttivo dell’AIOM che per l’edizione in corso e fino a nuova deliberazione è stato fissato in
800 € (ottocento euro). Il vincitore riceverà inoltre gratuitamente lo status di associato individuale all’AIOM
per un periodo di due anni.
Oltre al vincitore, la Giuria, motivando opportunamente, potrà riconoscere menzioni alle tesi candidate
e non vincitrici, le quali non comporteranno l'erogazione di alcun tipo di premio di natura
monetaria.
L’autore della tesi menzionata riceverà gratuitamente lo status di associato individuale all’AIOM per un
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anno.
Un apposito attestato e i premi verranno consegnati durante la cerimonia di premiazione al vincitore ed ai
menzionati.
L’Associazione di Ingegneria Offshore e Marina si riserva il diritto di pubblicare le tesi premiate o
menzionate. Al vincitore e ai menzionati verrà richiesto di preparare un articolo adatto per la pubblicazione
in alcuni media divulgativi (Presentazioni, Bollettino, Newsletter, etc.).
Il vincitore, le menzioni ed i relativi titoli delle tesi verranno pubblicati sull’apposito Albo posto on line sul
sito web dell’AIOM.
Art. 5 – Modalità di svolgimento
Non è prevista alcuna quota di iscrizione per la partecipazione al Concorso.
Il candidato esclusivamente per email e ai seguenti indirizzi:
- segretario.generale@aiom.info
- segreteria@aiom.info
- martinomaria@masider.it
dovrà inviare:
- Istanza di partecipazione al Premio AIOM con riferimento al bando pubblicato sul sito
www.aiom.info che riporti chiaramente le generalità, i recapiti postali e telefonici, indirizzo e-mail,e
se disponibile indirizzo PEC;
- La propria tesi firmata e completa di ogni allegato in formato PDF
- Copia di un documento di identità riconosciuto e valido nella Repubblica Italiana;
- Copia del Certificato di Laurea con attestazione di autenticità sottoscritta dall’interessato
- Una Dichiarazione di Atto Notorio con valenza di autocertificazione che dichiari:
• Che l’istanza, le affermazioni e i documenti trasmessi per la partecipazione al Premio AIOM
rispondono al vero;
• Di accettare integralmente e senza riserve il regolamento e il bando del Premio AIOM e le
relative decisioni della Giuria e del Consiglio Direttivo dell’AIOM;
• Di accettare senza riserve e senza pretese la pubblicazione della propria tesi in concorso,
come di suoi eventuali estratti e relativi articoli, sui media dell’Associazione (Presentazioni,
Bollettino, Newsletter, sito web, etc.)
• Di sollevare l’AIOM da qualsiasi pretesa e/o responsabilità a qualsiasi titolo nascente,
anche da parte o verso di terzi, a seguito della partecipazione al Premio AIOM, degli esiti ed
delle attività connesse.
• Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Segretario Generale dell’AIOM confermerà per email il completo ricevimento o meno della suddetta
documentazione. L'Associazione non risponde in alcun modo della eventuale perdita del materiale inviato.
Art. 6 – Scadenze principali
Entro il mese di maggio di ogni anno l’AIOM potrà pubblicare il bando relativo al “Premio AIOM” per l’anno
in corso che verrà pubblicato sul sito internet dell’Associazione (www.aiom.info).
La data di scadenza per l'invio delle tesi di laurea è fissata entro le ore 12 del giorno 25 di luglio 2018.
Il Segretario Generale dell’AIOM comunicherà tempestivamente la completezza o meno della
documentazione ricevuta, richiedendo a stretto giro le eventuali integrazioni necessarie. Istanze non
complete non potranno essere ricevute.
Ottenuto il numero minimo di tre candidature rispondenti ai requisiti, la giuria verrà nominata entro il 1
settembre 2018 e i lavori di giuria si ultimeranno entro il 13 settembre 2018.
Le notifiche al vincitore e ai menzionati avverranno entro il 20 settembre 2018.
La premiazione avverrà durante il primo evento nazionale AIOM utile, contestualmente alla presentazione
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della propria tesi da parte del vincitore.
Deroghe motivate alle suddette tempistiche saranno possibili. Tutte le tempistiche salienti saranno
pubblicate nel bando.
Le informazioni potranno essere richieste per e-mail agli indirizzi:
- segretario.generale@aiom.info
- segreteria@aiom.info.
- martinomaria@masider.it
Art. 7 – Giuria
La Giuria sarà scelta dal Consiglio Direttivo dell’AIOM su proposta del Presidente, secondo opportunità ed
in funzione del numero e della specificità delle candidature ricevute. La Giuria identificherà a suo
insindacabile giudizio la tesi di laurea vincitrice, come le eventuali menzioni.
La Giuria sarà composta esclusivamente da membri esperti dell’AIOM, in numero dispari non inferiore a tre,
provenienti dal mondo dei docenti universitari, dei liberi professionisti, dei dirigenti d’azienda, dei
costruttori e della pubblica amministrazione.
I criteri di valutazione delle tesi saranno incentrati sull'attualità dei temi indagati, sull’originalità, sul livello
di approfondimento, sul contenuto innovativo, sulla chiarezza dell’esposizione.
Ogni tesi candidata dovrà ricevere la valutazione di almeno tre giurati.
Art. 8 – Promozione dell’AIOM
Il vincitore del premio potrà menzionare il Premio AIOM ricevuto nelle sedi più opportune senza che ciò
contrasti con le norme vigenti,con lo statuto dell’AIOM e con l’opportunità e la deontologia professionale.

IL PRESIDENTE DEL CD DELL’AIOM
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