PREMIO DI LAUREA
ALBERTO ROZZI
Edizione – 2013
In memoria del Professor Alberto Rozzi, il Politecnico di Milano bandisce un
premio per Tesi di Laurea Magistrale sperimentale su argomenti connessi al
trattamento depurativo delle acque discusse presso una Facoltà di
Ingegneria italiana.
L’edizione del 2013 prevede l’erogazione di un premio del valore di 2000 €
lordi ciascuno. Per Tesi a più autori, il premio verrà suddiviso in parti uguali
tra gli stessi autori. A parità di altri elementi di giudizio, il premio sarà
preferibilmente assegnato a tesi che sviluppino il tema nell’ambito dei
Paesi in Via di Sviluppo.
Potranno concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale con
votazione non inferiore a 100/110 (o equivalente) e che abbiano discusso la
Tesi nel periodo che va dal 15/10/2011 al 15/10/2013.
Le domande di partecipazione, inviate o recapitate in busta chiusa recante il
riferimento del titolo del concorso (Premio di laurea “Alberto Rozzi” anno
2013) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 4 novembre
2013 all Servizio
S i i Posta
P t Protocollo
P t ll ed
d Archivio
A hi i del
d l Politecnico
P lit i di Milano
Mil
2013,
–
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, e dovranno essere corredate di:
• una copia pdf della tesi di laurea e un abstract pdf di massimo 10 pagine
contenenti i risultati più significativi della tesi.
• un’autocertificazione attestante la data ed il voto di laurea.
La Commissione Giudicatrice,, è costituita da tre membri,, così individuati:
• Rettore del Politecnico di Milano o suo delegato (Presidente),
• Presidente del CCS in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio del Politecnico
di Milano, suo delegato,
• Direttore del Dipartimento ICA del Politecnico di Milano o suo delegato.
Il giudizio della Commissione è inappellabile. La Commissione può anche non
assegnare il premio se non riterrà che le Tesi ne siano meritevoli.
La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà presso il Politecnico di
Milano.
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