
 
 

Premio GITISA 2013 
per la migliore Tesi di Dottorato 

in Ingegneria Sanitaria-Ambientale 
 

Il Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria-Ambientale (GITISA – www.gitisa.it) 

bandisce un concorso per l’assegnazione di un Premio dell’importo di Euro 

2000,00 destinato ad un allievo che abbia conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 

presso un Ateneo italiano tra il 01/04/2012 ed il 31/03/2013 discutendo una tesi 

seguita, in qualità di relatore, da almeno un Docente universitario afferente al 

Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/03 – Ingegneria Sanitaria-Ambientale. 
 

Il vincitore del Premio sarà designato con decisione insindacabile di una 

Commissione nominata dalla Giunta del GITISA e costituita da 6 docenti di 

Ingegneria Sanitaria-Ambientale. 
 

Il Premio per l’anno 2013 sarà consegnato in occasione del SARDINIA 2013 – 14° 

Simposio Internazionale sulla Gestione dei Rifiuti e sullo Scarico Controllato - 

(www.sardiniasymposium.it), che avrà luogo a Santa Margherita di Pula (CA) 

dal 30 Settembre al 4 Ottobre 2013. 
 

Coloro che intendono concorrere al Premio devono formulare apposita domanda di 

partecipazione, in carta libera, da inserire in un plico unitamente: ad una copia 

stampata ed a una copia in formato elettronico della tesi di dottorato; ad una sintesi 

dei contenuti della tesi (sia stampata che su supporto informatico) della lunghezza 

massima di 10 cartelle (incluse figure, tabelle, ecc.). Il plico, inviato per posta o per 

corriere, o consegnato a mano, dovrà inderogabilmente pervenire entro il 30 

Giugno 2013 al seguente indirizzo: Prof. Francesco Pirozzi, Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Via Claudio n. 21 – Edificio 8, 80125 - Napoli. Non saranno prese in 

considerazione domande pervenute oltre il termine sopra indicato. Inoltre, il 

GITISA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. 
 

La domanda, indirizzata al GITISA, deve contenere le seguenti informazioni sul 

Candidato: 

- Nome e cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza e/o domicilio; 

- Riferimenti telefonici e postali ed indirizzo e-mail; 

- Tipo (a ciclo unico, Specialistica o Magistrale), titolo e data della Laurea ed 

Ateneo presso cui la stessa è stata conseguita; 

- Titolo della tesi di dottorato e Relatore/i; 

- Ateneo che ha rilasciato il titolo di Dottore di Ricerca; 

- Data di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 


