
Premio "Amedeo Giacomini" 
Bando di concorso per tesi di laurea specialistica in acustica 

L’Associazione Italiana di Acustica ha istituito il premio annuale "Amedeo Giacomini" dedicato alla memoria 
dell'illustre scienziato. Il premio, pari a 1.000,00 €, è destinato a laureati, con laurea specialistica o "vecchio 
ordinamento", di età non superiore a 30 anni, che abbiano svolto una tesi su argomenti di acustica ed è 
assegnato in occasione del Convegno annuale dell'Associazione. 

La corresponsione del premio, che avverrà in un'unica soluzione al netto delle ritenute di legge, comporta la 
preparazione, da parte del vincitore, di una comunicazione orale da presentare al Convegno AIA e di un 
articolo scientifico, da sottoporre per la pubblicazione sulla Rivista italiana di acustica, entrambi tratti dalla 
sua tesi. 

Bando 2011 

Per l'anno 2011 possono partecipare al bando coloro che abbiano conseguito la laurea nell'anno solare 2010 
e la proclamazione del vincitore avverrà durante il XXXVIII Convegno Nazionale AIA, in programma a Rimini 
dall’8 al 10 Giugno 2011. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R., al Presidente della Commissione 
“Premio Giacomini 2011”: 

Dr. Renato Spagnolo 
I.N.Ri.M. 
Strada delle Cacce, 91 
10135 TORINO 

entro la scadenza improrogabile dell’8 Aprile 2011. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere 
apposta la dicitura: “domanda di partecipazione al Premio Giacomini 2011”. 

La domanda, in carta semplice, deve essere corredata dei seguenti documenti: 

1. certificato di nascita (in carta semplice); 
2. certificato di laurea con le votazioni riportate e gli esami sostenuti nel corso di laurea (in carta 

semplice); 
3. dati e documenti sulle eventuali attività scientifiche del candidato (in formato elettronico pdf); 
4. riassunto della tesi, di circa 4 pagine, contenente i principali risultati e in cui sia messa in 

evidenza l'originalità del contributo (in formato elettronico pdf); 
5. una copia della tesi di laurea (in formato elettronico pdf). 

I documenti dei punti 3, 4, 5, in formato pdf, devono essere raccolti in un’unica cartella nominata con il 
cognome del candidato. 

L'AIA, sentito il parere della Commissione esaminatrice, comunicherà al vincitore l'assegnazione del premio 
entro il 14 Maggio 2011.  

Il vincitore sarà esentato dal pagamento della quota di iscrizione al Convegno dell’Associazione e saranno 
rimborsate le spese documentate di viaggio a/r e di un pernottamento. 

 
 


