PREMI DI LAUREA
“LORENZO ARGENTI”
Art. 1
Il DISS (Centro di Sicurezza Stradale) dell’Università di Parma
bandisce due premi di laurea rispettivamente di € 1.000,00 (euro
mille/00) per il primo classificato e di € 500,00 (euro
cinquecento/00) per il secondo classificato, finalizzati alla
promozione della sicurezza stradale nei suoi aspetti
multidisciplinari.
I premi, parzialmente finanziati da IREN S.p.A., sono intitolati
all’ing. Lorenzo Argenti, referente di IREN per la sicurezza
stradale, prematuramente scomparso nell’agosto 2013, in
conseguenza di un incidente stradale avvenuto durante lo
svolgimento delle mansioni lavorative.
Art. 2
L’iniziativa è riservata a laureati delle Università italiane (vecchio
ordinamento e secondo livello - magistrale o specialistica - del
nuovo ordinamento) che abbiano conseguito il titolo nell’anno
accademico 2016/2017 e il cui elaborato di tesi approfondisca
uno o più aspetti attinenti alla sicurezza stradale.
Sarà considerato titolo preferenziale per l’assegnazione dei premi
aver ottenuto la segnalazione al premio stesso nel corso della
seduta di laurea durante la quale è stata discussa la tesi.
Art. 3
Per concorrere all’assegnazione del premio ogni candidato dovrà
far
pervenire
all’indirizzo
di
posta
elettronica
segreteria.diss@unipr.it, entro e non oltre il 15 giugno 2018, la
seguente
documentazione
(in
formato
elettronico,
preferibilmente file con estensione pdf):
▪
domanda di partecipazione al concorso redatta in forma
libera ed indirizzata al Direttore del DISS – Centro di
Sicurezza Stradale;
▪
dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di
laurea (vecchio ordinamento e secondo livello - magistrale
o specialistica - del nuovo ordinamento), con relativa
votazione;
▪
curriculum vitae et studiorum redatto in forma libera;
▪
copia della tesi di laurea;
▪
breve descrizione riassuntiva della tesi di laurea (massimo
due pagine in formato A4);
▪
eventuale attestazione, a firma del Presidente del Corso di
Studio o del Presidente della Commissione di Laurea,
comprovante l’avvenuta segnalazione della tesi nel corso
della seduta di laurea.
Art.4
Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione giudicatrice
appositamente costituita. Membro di diritto della Commissione è
il Direttore del DISS o un suo delegato.

Gli altri membri della Commissione verranno indicati dal Consiglio
di Direzione del DISS, successivamente alla scadenza del bando.
La valutazione dei lavori presentati sarà fondata, in particolare,
sui seguenti criteri:
✓ aderenza alla tematica oggetto del concorso;
✓ innovatività dei risultati ottenuti;
✓ validità e rigore dell’approccio scientifico adottato;
✓ rilevanza ed applicabilità dei risultati ottenuti.
La Commissione stilerà una graduatoria delle tesi considerate
meritevoli ed assegnerà i premi alle prime due classificate.
Art. 5
L’assegnazione ed il conferimento dei premi saranno effettuati
nel mese di dicembre 2018. I vincitori del premio verranno
contattati dalla Segreteria di Direzione del DISS.
Art. 6
Allo scopo di contribuire ad incrementare l’utilità scientifica dei
lavori premiati, il DISS si riserva il diritto di pubblicare le
informazioni sulle tesi vincitrici, le note riassuntive, il curriculum
vitae dei vincitori con foto in via permanente sul proprio sito
internet (http://www.diss-it.org/), nonché di utilizzarli
nell’ambito di eventuali comunicazioni istituzionali a terzi, salva
indicazione contraria manifestata in forma scritta dagli autori in
sede di trasmissione del materiale. In tutti i casi, il DISS non
consentirà in alcun modo la consultazione del contenuto delle tesi
da parte di terzi, i quali dovranno a tal fine rivolgersi direttamente
agli autori.
Art. 7
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato in
osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e sulla base dei
consensi forniti dai Candidati.
L’invio della documentazione di cui all’articolo 3 costituisce prova
dell’accettazione da parte dei candidati di quanto previsto da tutti
gli articoli del presente regolamento.
Per eventuali ulteriori informazioni si prega di contattare:
Dott. Michele Bertani
Coordinatore Amministrativo del DISS
Università degli Studi di Parma
Via Università, 12 – 43121 Parma
Tel.: +390521033661
E-mail: segreteria.diss@unipr.it
Parma, 29 dicembre 2017
IL DIRETTORE DEL DISS CENTRO DI SICUREZZA STRADALE
Prof. Ing. Lorella Montrasio

