
 
 

Premio GITISA 2021  
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 2.000 
destinato a un allievo che abbia conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in un Ateneo 
italiano tra il 01/04/2020 e il 30/06/2021 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 3 docenti di Ingegneria Sanitaria-
Ambientale. 
Coloro che intendono concorrere al Premio devono inviare apposita domanda di 
partecipazione, allegando alla stessa: 
• una copia della tesi di dottorato; 
• una sintesi dei contenuti della tesi della lunghezza massima di 10 cartelle in formato 

A4, interlinea 1,5 righe (incluse figure, tabelle, etc.). 
Tutti i documenti (domanda e allegati), dovranno essere inviati esclusivamente in 
formato elettronico (pdf). 
La domanda, indirizzata al GITISA, deve contenere le seguenti informazioni sul 
candidato: 
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio; 
- riferimenti telefonici e postali e indirizzo e-mail; 
- titolo e tipo di Laurea (a ciclo unico, specialistica o magistrale), data di 

conseguimento della Laurea e Ateneo in 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. 
Domanda e allegati dovranno inderogabilmente pervenire entro il 31 Ottobre 2022 per 
posta elettronica ai seguenti indirizzi mail: 

mariacristina.lavagnolo@unipd.it 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato. Inoltre, il GITISA non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di 
natura informatica che impediscano la trasmissione dei documenti. 

Il Presidente del GITISA 
 

mailto:mariacristina.lavagnolo@unipd.it

