
 

 

2014 Gii Award for Doctoral Thesis in Water Engineering 

 
Art. 1 - Finalità 

 
Il Gii (Gruppo Italiano di Idraulica) indice un concorso per l’attribuzione di un premio per la migliore tesi di 
Dottorato nelle tematiche di Ingegneria delle Acque riservato agli allievi del XXVI ciclo e del XXV ciclo, 
purché non abbiano partecipato alla precedente edizione. 

Art. 2 – Importo del premio 
 
Il premio ha un importo di 1500,00 Euro ed include l’iscrizione gratuita al Convegno IDRA 2014. In presenza 
di elaborati di particolare interesse la Commissione aggiudicatrice valuterà l’assegnazione di un ulteriore 
premio ex-aequo, di pari importo.  

Art. 3 – Destinatari del premio 
 
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che abbiano frequentato il XXV ed il XXVI ciclo di 
Dottorato di Ricerca e abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, anche in co-tutela, in una Università 
italiana, svolgendo una tesi su argomenti attinenti alle discipline ricomprese nel settore concorsuale 08/A1 
(Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime) e nel settore disciplinare 07/C1-AGR08 (Idraulica 
Agraria). 

 
Art. 4 – Presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione al concorso, va trasmessa per posta elettronica all’indirizzo segreteria@gii-
idraulica.net, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 24 del 27 giugno 2014.  
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da Curriculum Vitae del candidato e da 
fotocopia di un documento di identità. 
Con il messaggio di posta elettronica contenente la domanda devono essere spedite:  
� una sintesi dei contenuti del lavoro (anche coincidente con l’abstract eventualmente inserito nella tesi)  
� il testo integrale della tesi in formato PDF (anche con metodi tipo Jumbo Mail, WeTransfer, etc.) 
� una lettera di presentazione scritta dal relatore o da uno dei relatori della tesi. 
 
Se non già iscritto al Gii il candidato potrà perfezionare la sua iscrizione, indispensabile per poter partecipare 
alla selezione, contestualmente all’inoltro della domanda, seguendo le istruzioni indicate nel sito 
http://www.gii-idraulica.net/come-aderire-al-gii. 
 

Art. 5 – Modalità di assegnazione del premio 
 
Il Consiglio Scientifico del Gii, integrato dai componenti del gruppo di lavoro ‘Dottorato’, costituirà la 
Commissione aggiudicatrice del premio. I lavori si svolgeranno in due fasi. Nella prima, ciascun membro 
della commissione potrà indicare fino ad un massimo di tre lavori tra quelli prodotti nell’ambito di Dottorati e 
di sedi universitarie diversi da quelli di appartenenza. Sulla base dei punteggi conseguiti, opportunamente 
normalizzati per tener conto dei voti effettivamente ottenibili da ciascun candidato, si formerà una rosa di tre 
tesi che avranno riportato il miglior punteggio. I tre lavori selezionati saranno sottoposti nuovamente al vaglio 
della Commissione, i cui membri potranno esprimere stavolta una sola preferenza. Risulterà vincitrice la tesi 
che avrà riportato il punteggio più alto. In caso di ex aequo la commissione valuterà l’assegnazione 
dell’ulteriore premio. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 6 – Vincitore e attribuzione del premio 
 
Il vincitore verrà proclamato durante il Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (IDRA 2014) 
che si svolgerà a Bari dall’8 al 10 Settembre 2014. In tale occasione, in particolare nella giornata del 9 
Settembre,  il (i) vincitore(i) svolgerà(nno) una presentazione che illustri i contenuti della(e) tesi. La mancata 
partecipazione al convegno comporterà la revoca del premio. 
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