
 

 

Premio Gii per i migliori Master Students in  
Ingegneria delle Acque  

 
Art. 1 - Finalità 

 
Il Gii (Gruppo Italiano di Idraulica) indice un concorso per l’attribuzione di tre premi da assegnare ai migliori 
curricula e tesi relative a percorsi di Master Universitario di II livello relativi all’ambito di Ingegneria delle 
Acque (Settori Scientifico-Disciplinari di Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime). I premi sono 
riservati a coloro che non abbiano fruito di borse per la frequenza al corso di Master.  

Art. 2 – Importo del premio 
 
I premi hanno ciascuno un importo di 1500,00 Euro. La commissione puo’ riservarsi la facoltà di non 
assegnare tutti i premi in funzione del livello delle domande pervenute.  

Art. 3 – Destinatari del premio 
 
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguito il titolo di Master di II livello 
nell’anno 2015, svolgendo un lavoro di tesi finale su argomenti attinenti alle discipline ricomprese nel settore 
concorsuale 08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime). 

 
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 31 Ottobre 2015.   
 
Con il messaggio di posta elettronica contenente la domanda devono essere spedite:  
 il testo integrale della tesi in formato PDF (anche con metodi tipo Jumbo Mail, WeTransfer, etc.) 
 L’elenco degli esami sostenuti nel corso di Master con i relativi voti 
 Prova del conseguimento del titolo di Master di II livello 
 Un Curriculum Vitae contenente anche i dati anagrafici 
 Una breve lettera di presentazione da parte del referente della tesi finale o del coordinatore del Master 

 
Il candidato o il referente-presentatore devono essere iscritti al Gii. Se non già iscritti potranno 
perfezionare l’iscrizione contestualmente all’inoltro della domanda seguendo le istruzioni indicate nel sito 
http://www.gii-idraulica.net/come-aderire-al-gii. I vincitori riceveranno in bonus l’iscrizione al Gii per i due anni 
successivi.  
 

Art. 5 – Modalità di assegnazione del premio 
 
Il Consiglio Scientifico del Gii indicherà i membri della Commissione aggiudicatrice del premio. Il giudizio 
della Commissione è insindacabile. Il premio verrà consegnato nel corso di un incontro scientifico 
organizzato dal Gii entro il mese di Gennaio. Il Gii coprirà le spese di viaggio dei vincitori. In mancanza di 
occasione pubblica, il premio verrà conferito mediante comunicazione pubblica sul sito web del Gii e 
trasferimento diretto dei fondi.  
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