
PREMIO
ING. LUIGI DE JANUARIO

PER TESI DI LAUREA 
MAGISTRALE o di DOTTORATO

La FONDAZIONE ING. LUIGI DE JANUARIO 
istituisce  per l’anno 2015 

3 Borse di Studio
1) Miglioramento della sicurezza sul lavoro

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro rappresenta una sfida per le imprese attual-
mente costrette a ridurre i costi di produzione e ad utilizzare tecnologie in continua evoluzione.
L’interesse è rivolto a modelli innovativi che supportino gli operatori dell’industria nella definizione di
tipologie di intervento e programmi di attuazione ad hoc per il miglioramento della sicurezza sul lavo-
ro.

2) Acquisti nelle società EPC
Nelle società EPC (Engineering, Procurement & Construction) gli acquisti hanno un ruolo decisivo per la
competitività. L’interesse è rivolto a modelli innovativi che supportino le società EPC nelle attività del
processo di acquisto.

3) Efficienza Energetica Industriale 
L’interesse è rivolto allo sviluppo di approcci modellistici innovativi per: 
- l’individuazione, caratterizzazione e valutazione degli strumenti per l’adozione di tecnologie e 

servizi volti al miglioramento dell’efficienza energetica del comparto industriale.
- lo studio delle problematiche che si frappongono all’adozione di tali soluzioni tecnologiche e al loro 

superamento nell’ambito degli interventi operativi programmati con particolare attenzione all’analisi 
ad ampio spettro degli attori conivolti nella fornitura delle soluzioni tecnologiche proposte.

presso ANIMP  Associazione Nazionale Impiantistica Industriale Via E.Tazzoli, 6- 20154 MILANO 

Sig. ra Rossella Schiavi (rossella.schiavi@animp.it) – tel. 0267100740 – fax 0267071785

Possono concorrere coloro che
hanno conseguito la laurea o il
dottorato presso le Facoltà di
Ingegneria italiane a partire dal 1
settembre 2013 al 24 dicembre
2014. 
In caso di lavori eseguiti in colla-
borazione il premio verrà suddivi-
so tra gli autori.  

Gli elaborati da sottoporre al
concorso devono  pervenire alla
sede della Fondazione entro il 31
gennaio 2015.

Gli elaborati devono essere corre-
dati da:

a) dati  anagrafici, residenza  e      
Codice Fiscale;

b) certificato di laurea con
le votazioni riportate nei sin-
goli esami;      

c) riassunto sintetico dell'elabora-
to in formato PDF e riassunto
sintetico;           

d) presentazione del Relatore che 
sottolinei  le caratteristiche di 
originalità del lavoro.

Il  mancato  rispetto  anche di 
una sola delle prescrizioni
precedentemente indicate
sarà motivo di esclusione
dall’esame della Commissione
Giudicatrice.

La Commissione  Giudicatrice è
nominata dal Consiglio Direttivo
della Fondazione e assegnerà a
suo insindacabile giudizio i premi
entro aprile 2015, alla luce dei
seguenti criteri:

- innovatività dei risultati ottenuti;
- rilevanza scientifica;
- chiarezza espositiva.

Al/Ai vincitore/i sarà data tem-
pestiva comunicazione e
dovrà/dovranno contattare la
Segreteria del Premio per con-
fermare la partecipazione alla
cerimonia di premiazione ove
presenterà/presenteranno la tesi
cui seguirà una discussione.


