Premi di merito 2014
Bando di concorso
1.

La Sezione AEIT di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di premi destinati ai tre migliori studenti
di Ingegneria dei corsi di primo livello nei settori di interesse di AEIT (elettrotecnica, elettronica,
automazione, informatica e telecomunicazioni) residenti nella zona di competenza della Sezione stessa
(Lombardia e Province di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Piacenza).

2.

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello che abbiano superato,
alla data del presente bando, esami per almeno 120 crediti con media degli esami sostenuti non inferiore a
27/30. La graduatoria di merito è basata sulla media pesata di tutti gli esami ed a parita’ di merito prevale il
numero di crediti maturati.

3.

Ogni premio consiste in una somma di E. 600,00 al lordo delle ritenute di legge e nell’ iscrizione gratuita
all’AEIT per un anno. Tutti i concorrenti in regola con la presentazione dei documenti verranno in ogni caso
iscritti gratuitamente all’AEIT per un anno.

4.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata in carta semplice entro il 31 Maggio 2014 alla
Segreteria della Sezione di Milano dell’AEIT, - via Mauro Macchi, 32 - 20124 MILANO corredata dai
seguenti documenti:
•

autocertificazione di nascita e cittadinanza, residenza, copia documento di identita’ e codice fiscale

•

autocertificazione degli esami superati con voto, relativi crediti e media complessiva

•

autorizzazione all’AEIT per l’utilizzo di nome, cognome, citta’ di residenza e corso di studi per la loro
eventuale pubblicazione nel sito e nella rivista sociale dell’AEIT

5. I premi verranno assegnati a giudizio insindacabile di una Commissione giudicatrice composta:

6.

•

dal Presidente della Sezione AEIT di Milano con funzione di Presidente

•

dal Presidente del Gruppo Giovani della Sezione AEIT di Milano

•

da un Docente del Politecnico di Milano
I premi verranno consegnati ai vincitori in occasione di una manifestazione organizzata dalla Sezione AEIT di
Milano.
Milano, 31 Marzo 2014
Il Presidente della Sezione AEIT di Milano
Ing. Maurizio Passera
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