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VII° PREMIO NAZIONALE AD UNA TESI SULL’INGEGNERIA DELLE DIGHE 

REGOLAMENTO  

 

• ITCOLD istituisce un premio economico per incoraggiare tesi di laurea specialistica su temi 

riguardanti le dighe.  

• L’importo del premio sarà definito con bando annuale, al lordo degli oneri fiscali. 

• Possono partecipare al bando gli assegnatari di tesi affidate negli anni indicati nel bando.  

• Gli interessati devono inviare al Comitato entro la data precisata dal bando un progetto/sommario 

della tesi (non più di 5 pagine) (v. facsimile abstract allegato)  

Il nome del Relatore e il curriculum scolastico dell’Autore/i saranno comunicati ad ITCOLD in 

una successiva trasmissione se richiesti. 

• Una Commissione nominata dal Presidente ITCOLD composta da membri del Comitato 

Scientifico e del Consiglio di Presidenza selezionerà i Progetti.   

• I riferimenti dei progetti presentati, saranno diffusi da ITCOLD tra i propri Soci. 

• Tutti i partecipanti saranno nominati Soci individuali YEF del Comitato per l’annualità successiva 

a quella del bando, a titolo gratuito. 

• ITCOLD potrà contribuire allo sviluppo dei Progetti selezionati, fornendo documentazione 

tecnica e, previo accordo dei Relatori, con il sostegno di propri Soci di riconosciuta esperienza. 

• Si potranno presentare progetti di tesi che verranno discussi entro la data di scadenza del bando,  

• Al conseguimento della laurea, le tesi saranno esaminate dalla Commissione che assegnerà il 

premio. 

• Se la tesi è a più autori, il premio sarà equamente suddiviso; se più tesi saranno riconosciute 

meritevoli il premio potrà essere suddiviso a giudizio della Commissione; se nessuna tesi sarà 

ritenuta meritevole il premio non sarà assegnato. 
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• Le delibere della Commissione sono insindacabili. 

• ITCOLD e Università daranno congiuntamente la massima pubblicità possibile alla consegna del 

premio.  

• L’Autore si impegna a valutare con la massima disponibilità eventuali richieste di ITCOLD per 

una efficace divulgazione, assumendone gli eventuali oneri. 

• L’Autore della tesi premiata sarà nominato Socio individuale YEF del Comitato per tre annualità 

successive a quella del bando, a titolo gratuito. 

• Il/i Relatori/e delle/a tesi premiata sarà nominato Socio individuale del Comitato per una annualità 

successiva a quella del bando a titolo gratuito. 
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