
 

 

PREMIO “GIULIO SUPINO” per TESI DI LAUREA in 
INGEGNERIA DELLE ACQUE 

 
Art. 1 - Finalità 

 
Il Gii (Gruppo Italiano di Idraulica) indice un concorso per l’attribuzione di un premio per la migliore tesi di 
laurea nelle tematiche di Ingegneria delle Acque, riservato a laureati magistrali che abbiano conseguito il 
titolo nel periodo gennaio 2013 – giugno 2014. 

Art. 2 – Importo del premio 
 
Il premio ha un importo di 500,00 Euro ed include l’iscrizione gratuita al Convegno IDRA 2014, nel corso del 
quale il premio stesso verrà consegnato al vincitore. In presenza di elaborati di particolare interesse la 
Commissione aggiudicatrice valuterà l’assegnazione di un ulteriore premio ex-aequo, di pari importo. 
Saranno inoltre assegnati due ulteriori premi, relativi al secondo ed al terzo classificato, consistenti 
nell’iscrizione gratuita al Convegno IDRA 2014.  

Art. 3 – Destinatari del premio 
 
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguito il titolo di Dottore Magistrale in 
Ingegneria nel periodo gennaio 2013 – giugno 2014, discutendo una tesi di laurea 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 7 luglio 2014.  
La domanda deve essere obbligatoriamente trasmessa dal relatore o da uno dei relatori della tesi. 
Ogni relatore non potrà trasmettere piu’ di una domanda.  
 
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.) 
� un CV del candidato contenente anche i dati anagrafici 
 
Il relatore deve essere iscritto al Gii. Se non già iscritto potrà perfezionare la sua iscrizione  
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 con i precedenti vincitori del Premio Torricelli, costituirà la 
Commissione aggiudicatrice del premio. Verrà indicata preliminarmente una lista ristretta di 5 candidati 
meritevoli di passare alla valutazione finale. Nella seconda fase, una commissione di tre membri designata 
dal Presidente del Gii designerà la graduatoria finale. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 6 – Vincitore e attribuzione del premio 
 
Il premio verrà consegnato durante il Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche che si 
svolgerà a Bari dall’8 al 10 settembre 2014, in particolare nella serata del 9 Settembre. La mancata 
partecipazione al convegno comporterà la revoca del premio. 
 
Torino, 9/05/2014 

IL PRESIDENTE  
DEL GRUPPO ITALIANO DI IDRAULICA 

Prof. Pierluigi Claps 


