Carissimi Soci ed Amici,
il Consiglio Direttivo di AISE-INCOSE Chapter Italia, ha il piacere di comunicarvi che è stata bandita la prima
edizione del concorso “Le Tesi nel Mondo SE” che premia le migliori tesi discusse in Italia, con tematiche
correlate al Systems Engineering.
Requisiti di Partecipazione
Sono ammessi al concorso i laureati/dottori degli atenei nazionali che abbiano discusso nel periodo
compreso fra ottobre 2016 e ottobre 2017 una tesi di:
•
•
•

Laurea Magistrale
Dottorato di Ricerca
Master Post-laurea

I dati personali dei candidati verranno registrati e trattati per le finalità di gestione delle attività inerenti al
concorso e per la pubblicazione dei risultati sul sito di AISE-INCOSE Italia. Al fine del lecito trattamento dei
dati personali dei candidati viene richiesto il consenso di cui all’art . 13 del D.Lgs 196 del 2003 per la
protezione dei dati personali in calce alla domanda di partecipazione.
Premio
L’importo totale del premio è così suddiviso:
•
•
•

€500 per la migliore Laurea Magistrale
€1.000 per la migliore Tesi di Dottorato
€1.000 per la migliore Tesi di Master Post-laurea

Nel caso di tesi scritte a più mani, l’importo sarà da considerarsi suddiviso tra i partecipanti.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso si dovranno presentare i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

copia del documento di riconoscimento del/degli autori
contatto telefonico
copia della Tesi in pdf completa degli eventuali elaborati grafici
una sintesi della Tesi di 3 pagine
un poster riassuntivo dei contenuti della Tesi
autocertificazione nella quale si attesta che la Tesi non è mai stata pubblicata con nessun mezzo o
supporto

•

copia del certificato di studi o autocertificazione attestante la laurea/dottorato/master conseguito,
con l'indicazione della votazione finale, in carta semplice.

La richiesta di partecipazione completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre il
09/10/2017 a mezzo mail a info@incose-italia.it e ciise@ciise.it.

Comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso verrà data comunicazione tramite comunicazione email.
Entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, i vincitori dovranno confermare la propria accettazione in forma
scritta a mezzo email, pena la decadenza del riconoscimento.
Premiazione
Gli esiti saranno pubblicati sul sito di AISE-INCOSE Italia www.aise-incose-italia.it a partire dal 09/11/2017. I
vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà a Napoli il 22-24 Novembre
2017 in occasione della CIISE 2017 (http://www.ciise.it/ciise2017/) , dove verranno esposti tutti i poster
delle tesi in concorso e dove gli autori delle Tesi premiate verranno invitati a tenere una breve
presentazione.
Oltre al premio di € 500 (miglior Tesi di Laurea Magistrale) e di € 1000 (miglior Tesi di Dottorato e di Master
Post Laurea), è previsto un rimborso spese di €150,00 per ciascuna tesi vincitrice al fine di coprire le spese
di viaggio degli autori per presenziare al CIISE 2017.

