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LORO SEDI

OGGETTO:

nomina della Commissione Giudicatrice per il conferimento dei Premi di Laurea “L. Argenti”.

Ho il piacere di comunicare che il Consiglio di questo Centro, nella seduta del 13 maggio 2015, ha provveduto
a nominare le SS.LL. in qualità di componenti della Commissione Giudicatrice in oggetto, che sarà presieduta
dalla scrivente.
I Premi di Laurea, dell’importo di € 500,00 ciascuno e finalizzati alla promozione della sicurezza
stradale nei suoi aspetti multidisciplinari, sono riservati a laureati delle Università italiane (vecchio
ordinamento e secondo livello - magistrale o specialistica - del nuovo ordinamento) che abbiano conseguito il
titolo nell’anno accademico 2013/2014 e il cui elaborato di tesi approfondisca uno o più aspetti attinenti alla
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sicurezza stradale; è da considerarsi titolo preferenziale per l’assegnazione dei premi l’ottenimento della
segnalazione al premio stesso nel corso della seduta di laurea durante la quale è stata discussa la tesi.
Alla scadenza del bando, avvenuta lo scorso 15 aprile, sono pervenute complessivamente n. 11
domande (di cui n. 2 domande non ammissibili in quanto discusse nell’anno accademico 2012/13), come da
prospetto riepilogativo allegato; l’intera documentazione prodotta dai candidati è fin da ora a disposizione
delle SS.LL. mediante accesso al sito web del DISS (http://www.diss-it.org – Sezione “Novità” – Premio
“Argenti” – Tesi presentate), previa autenticazione (user: argenti - password: argenti4diss).
Il conferimento dei premi verrà effettuato nel prossimo autunno; preliminarmente, all’inizio del
mese di settembre, verrà convocata una seduta del Consiglio del DISS durante la quale si procederà, tra le
altre cose, ad individuare i vincitori dei premi in oggetto, sulla base dell’analisi della documentazione
effettuata dalle SS.LL.
Infine ricordo, conformemente al bando, che la valutazione dei lavori presentati dovrà considerare,
in particolare, i 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.
Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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