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PREMIO TESI DI LAUREA – Ia EDIZIONE 2020 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 

 

Il 2020 è stato un anno particolare caratterizzato da momenti davvero molto difficili a causa di una 

pandemia tanto grave quanto inattesa, con pesanti ripercussioni sulla vita delle persone e sull’economia del 

nostro Paese. Il mondo dell’Ingegneria ha subito pesanti ripercussioni dovute all’emergenza sanitaria 

covid19 con la chiusura dei cantieri, la limitazione negli spostamenti e le difficoltà di avere contatti diretti, 

la conseguente crisi economica della nostra società.  Molti ingegneri hanno e stanno soffrendo il momento, 

e pertanto gli Ordini Provinciali ed il Consiglio Nazionale non possono non attivare un sostegno concreto ai 

colleghi, un aiuto tangibile alla nostra Categoria.   

Su idea ed iniziativa del Segretario Ing. Irene Sassetti , con il supporto del Presidente Ing. Maurizio Malvaldi, 

del Tesoriere Ing. Antonio Corbianco e di tutti i Consiglieri: Ing. Alessio Bozzi, Ing. Francesca Gini , Ing. 

Giampaolo Munafo, Ing. Alessandro Pacciardi, Ing. Fusco Pellegrini, Ing. Roberto Porciatti, Ing. Riccardo 

Prini , Ing. Marcello Soldati, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno ha deliberato di 

assegnare alcuni premi per le migliori Tesi di Laurea dei giovani ingegneri neolaureati abilitati all’esercizio 

della professione ed iscritti al nostro Ordine provinciale.   

L’obiettivo di tale iniziativa è quello di valorizzare i meriti, le competenze dei Colleghi che si stanno 

affacciando nel mondo lavorativo dell’Ingegneria e di premiare quelle tesi che potranno contribuire al 

miglioramento della cultura Ingegneristica di tutti i settori. I Premi, per ognuno dei tre settori 

dell’Ingegneria: - Civile e Ambientale - Industriale - dell’Informazione sono costituiti da: 1° premi € 500,00 , 

2°  premi un anno di iscrizione gratuita all’Ordine Ingegneri della Provincia di Livorno, 3°  premi  la riduzione 

del 50% della quota di iscrizione all’Ordine Ingegneri della Provincia di Livorno. 

 

Il Consiglio dell’Ordine decide di dedicare i premi  assegnati per l’anno  2020 a tutte le persone che 

purtroppo sono decedute nella città di Livorno e nella sua provincia a causa del covid 19.  

 

Inoltre auspica che questi premi possano nel futuro diventare un elemento caratterizzante il nostro Ordine 

in modo da essere un’iniziativa riconosciuta come a sostegno ed incoraggiamento verso i giovani Colleghi e 

un’opportunità di conoscenza delle innovazioni dell’ingegneria per la nostra città,  utile per lo sviluppo della 

società ed il territorio in cui viviamo e lavoriamo.  
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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

Articolo 1 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno bandisce un Concorso per il conferimento di n. tre premi 

del valore ciascuno di 500,00 € per le tre migliori Tesi di Laurea in Ingegneria nei tre distinti settori 

dell’ingegneria: civile ed ambientale, industriale e dell’informazione. Inoltre sono previsti ulteriori premi 

per coloro che si classificheranno al secondo e terzo posto: è prevista la gratuità della quota di iscrizione 

per l’anno 2021 per coloro che raggiungeranno il secondo posto nei tre diversi settori e la riduzione del 50% 

della quota di iscrizione per l’anno 2021 per coloro che raggiungeranno il terzo posto nei tre settori. 

I premi saranno distinti per i tre settori dell’Ingegneria: Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione.   

 

Articolo 2 

La partecipazione al concorso  è riservata esclusivamente a coloro che possiedono i tutti e tre i seguenti 

requisiti: 

- giovani ingegneri, che abbiano conseguito una laurea specialistica / magistrale (quinquennale) o una 

laurea triennale in uno dei tre settori dell’Ingegneria: settore  Civile e Ambientale, Industriale, 

dell’Informazione; 

- discussione della tesi nel periodo compreso tra gennaio 2017 a novembre 2020; 

- iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno. 

 

Articolo 3 

La domanda di partecipazione al Concorso dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 18.00 del 23 Dicembre 

2020 presso la Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno in via della Venezia n.c. 15 – 

Livorno, durante gli orari di apertura della stessa oppure mediante PEC all'indirizzo 

ordine.livorno@ingpec.eu. L’inoltro tramite PEC sarà ritenuto valido solo se proveniente da una casella PEC 

intestata all’autore della tesi di laurea.  

Il bando del concorso può essere scaricato dal sito dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Livorno: 

www.ording.li.it  ed è inviato tramite mail a tutti gli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Livorno.  

 

 

 

mailto:ordine.livorno@ingpec.eu
http://www.ording.li.it/
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Articolo 4 

Nella domanda di partecipazione, da presentarsi in carta libera, il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità, pena l’esclusione dal Concorso: 

1. Nome e Cognome; 

2. Luogo e data di nascita; 

3. Residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera che siano fatte 
pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso; 

4. Codice Fiscale; 

5. Università dove si è conseguita la laurea; 

6. Titolo della Tesi di Laurea e valutazione conseguita, specificando se si tratta di laurea triennale o 
specialistica/magistrale; 

7. Nome e cognome del/i Relatore/i della Tesi di Laurea; 

8. Data della discussione della tesi; 

9. Anno di immatricolazione al corso di Laurea in Ingegneria; 

10. Data del conseguimento dell’esame di stato; 

11. Data di iscrizione presso l’Albo degli Ingegneri della Provincia di Livorno, specificando il settore 
dell’Ingegneria per il quale si partecipa (Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione). 

 

Articolo 5 

Unitamente alla domanda di partecipazione il candidato, pena l’esclusione, deve presentare i seguenti 

allegati: 

1. Copia del certificato di Laurea o autocertificazione; 

2. Presentazione della Tesi di laurea a firma dal Relatore, in formato pdf , lunghezza massima 3 facciate in 

formato A4, orientamento verticale, carattere Arial di dimensioni 11 per un massimo 10.000 battute spazi 

compresi. Sono ammessi schemi grafici ed immagini.  Tale documento dovrà mettere in evidenza: 

- Autore; 

- Titolo; 

- Relatore/i; 

- Descrizione del tema scelto e del lavoro svolto; 

- Evidenziazione degli elementi maggiormente caratterizzanti il lavoro svolto; 

- Evidenziazione dell’ innovazione dei risultati ottenuti; 
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- Evidenziazione delle possibili applicazioni dei risultati ottenuti; 

- Rilevanza scientifica dei risultati ottenuti ed eventuali pubblicazioni degli stessi. 

3. Documento che illustri i principali schemi e contenuti della Tesi di laurea. Viene data ampia libertà ai 

partecipanti e sarà oggetto di giudizio per l’assegnazione dei premi, la scelta della forma ritenuta più 

congrua da parte del Relatore per presentare il lavoro svolto. La scelta potrà ricadere , ad esempio, in un 

video della durata massima di 3 minuti oppure in una  presentazione in power point o programma similare 

con un massimo di 10 slide, in tavole grafiche in formato A3 per un numero massimo di 5 elaborati. 

 

Articolo 6 

Per la scelta delle migliori Tesi di Laurea sarà istituita una Commissione, composta da tutti ed undici i 

Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno. La Commissione, a suo insindacabile 

giudizio, esaminerà le Tesi presentate ed individuerà i tre vincitori uno per ognuno dei tre settori, e coloro 

che si aggiudicheranno i 2° e 3° premi  dei tre settori, secondo i seguenti criteri: 

- Qualità del lavoro presentato in Tesi e votazione conseguita; 

-Grado di innovazione e di originalità dei temi e risultati ottenuti; 

- Impatto applicativo dei risultati ottenuti; 

- Rilevanza scientifica ed eventuali pubblicazioni e/o brevetti; 

- Chiarezza nella stesura ed originalità nella presentazione della Tesi.  

 

Articolo 7 

I vincitori dei Premi riceveranno comunicazione da parte della Segreteria dell’Ordine entro il mese di 

febbraio 2021,  la classifica sarà pubblicata sul sito dell’Ordine e ne sarà data diffusione tra gli iscritti 

dell’Ordine.  

Sarà organizzata una cerimonia con la presentazione delle Tesi vincitrici e la consegna dei premi,le modalità 

organizzative saranno valutate sulla base dell’andamento della pandemia attualmente in corso.  

 

 

Livorno, 20 Novembre 2020 


