
 
PREMIO TESI DI LAUREA 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 
 

LA ISTITUENDA FONDAZIONE PROF. FILIPPO MANNA BANDISCE PREMI DI LAUREA  

AVENTI PER ARGOMENTO LA “COSTRUZIONE DI MACCHINE” 

 

    I premi ai migliori lavori di tesi sono in numero di due, ripartiti come segue: 

• Primo classificato    premio di 1.000 Euro 

• Secondo classificato    premio di 500 Euro 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

I premi si rivolgono ai laureati in Ingegneria Meccanica (laurea specialistica o magistrale) che abbiano 

conseguito il titolo nel periodo 1° maggio 2010 – 20 ottobre 2011 con la votazione di almeno 105/110. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

La domanda di partecipazione al concorso, da inviare via e-mail all’indirizzo 

premio@fondazionemanna.it, contenente i dati anagrafici del candidato e l’indirizzo presso cui si 

desidera ricevere informazioni, dovrà essere accompagnata da: 

• Un file contenente la tesi di laurea su cui siano riportati il titolo della tesi, l’autore, l’anno 

accademico ed i relatori e un breve riassunto di massimo 5 pagine in cui vengano sintetizzati gli 

obiettivi, le metodologie ed i principali risultati conseguiti, oltre alle caratteristiche di originalità del 

lavoro presentato. 

• Una copia del certificato di laurea riportante gli esami sostenuti e le relative votazioni. 

• Una nota di presentazione del lavoro da parte del/i relatore/i che ha seguito la tesi. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

L’assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile di 

una Commissione esaminatrice di esperti nominati dalla 

istituenda Fondazione Prof. Filippo Manna e composta da n. 5 

commissari e precisamente da: 

• un ordinario del Dipartimento di Meccanica ed 

Energetica dell’Università Federico II di Napoli 

• due ordinari di Costruzione di Macchine, uno dei quali 

avrà la funzione di Presidente 

• un rappresentante dell’Istituto Motori del CNR di Napoli 

• un professore ordinario con funzioni di segretario 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail 

premio@fondazionemanna.it , improrogabilmente entro il 24 ottobre 2011 , con accluso il materiale 

da esaminare e con la indicazione nell’oggetto della e-mail della dicitura “rif. Premi di laurea 

2010/2011 Fondazione prof. Filippo Manna”  

 

 

Il premio sarà consegnato a cura della stessa istituenda Fondazione Prof. Filippo Manna in occasione della 

commemorazione che avverrà il 4 novembre 2011 presso la sala conferenze del’Istituto Motori - Via Marconi, 8 

Napoli - con inizio alle ore 10,30. 
 


