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CONCORSO NAZIONALE AIPCR 

"AIPCR PER LE UNIVERSITA' D'ITALIA 2014" 

Per tesi di laurea specialistica su tematiche attinenti la viabilità stradale 

Il Comitato Nazionale Italiano dell'Associazione Mondiale della Strada AIPCR, 

VISTO l'articolo 11, paragrafo A dello Statuto Internazionale AIPCR che stobilisce come 
l'Associazione è volta a sviluppare la cooperazione internazionale e favorire il progresso 
nel campo della viabilità e del trasporto stradale; 

VISTO l'articolo 2, paragrafo a) del Regolamento del Gruppo nazionale italiano che 
individua quali finalità del Gruppo la promozione- anche attraverso l'istituzione di premi
l'analisi di tutte le questioni scientifiche, economiche e legislative connesse alle seguenti 
tematiche: tecniche di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e 
autostradale al fine di aumentare la sicurezza, promuovere lo sviluppo sostenibile della 
mobilità e sviluppare l'intermodalità, coniugare il rispetto dell'ambiente e la realizzazione 
di nuove infrastrutture, apprestare i mezzi finanziari e tecnici necessari al conseguimento 
dei predetti obiettivi; 

VISTO l'impegno assunto nel corso dell'Assemblea generale dei soci del 12 dicembre 
2013; 

VISTA l'opportunità di avvicinare un più vasto pubblico al mondo della viabilità stradale 
nazionale ed internazionale attraverso i diversi organismi associativi operanti nel settore e 
consentire un futuro scambio di esperienze e conoscenze tra l'Italia e gli altri Paesi facenti 
parte dell'Associazione; 

1 
Lo Statuto AIPCR è disponibile sul sito dell'Associazione w~w. piarc.org 



VISTA: l'opportunità di adottare utili azioni nell'ambito della missione associativa volte a 
favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani laureati: 

bandisce un premio per 4 (quattro J Tesi di Laurea discusse nel periodo l gennaio 2013- 31 
luglio 2014. La partecipazione è riseNata a quanti abbiano svolto una Tesi di ingegneria, 
economia, giurisprudenza o architettura sui temi indicati nel presente bando. 

-----------0-----------

PREMI 

Ai vincitori del Concorso sarà offerta: 

l. l'iscrizione gratuita all'Associazione per 2 annualità; 

2. uno stage della durata di almeno 3 mesi presso uno dei soci collettivi 
dell'Associazione operante nel settore di cui tratta la Tesi; 

3. la pubblicazione di un estratto della Tesi sulla rivista dell'Associazione 
"Routes/Roads" (in lingua inglese e francese2) e/o sulla rivista di settore "leStrade" 
secondo i termini di cui alla nota 3; 

4. la possibilità di entrare a fare parte dello specifico Comitato tecnico nazionale 
competente neUa materia oggetto della Tesi di Laurea previo consenso del 
presidente del Comitato competente. 

Tutti coloro che saranno stati ammessi al Concorso potranno usufruire di una iscrizione 
annuale all' AIPCR ridotta del 50% a partire dal l gennaio 2015. 

2 Traduzione a cura del presentatore 

3 La rivista leStrade, della Casa Editrice La Fiaccola di Milano, dal1898 puntp di riferimento nella divulgazione 
tecnica legata al settore delle infrastrutture di trasporto e partner mediale dell'iniziativa, offre la propria 
disponibilità a pubblicare gli estratti delle tesi vincitrici sotto forma di articoli tecnici a partire dall'anno 
editoriale 2015 e secondo un calendario vincolato alle esigenze redazionali ed editoriali della testata. Gli 
articoli saranno firmati e dovranno essere redatti dagli stessi autori vincitori, che dovranno attenersi ai 
seguenti parametri editoriali: testi entro le 16mila battute inclusi gli spazi, 7/8 figure in buona definizione e 
relative did~scal ie, tempistiche di invio materiali da concordare con la redazione che prowederà a sottoporre 
gli impaginati alla supervisione e all'approvazione degli autori prima della pubblicazione. 



TEMI DELLE TESI PARTECIPANTI 

Le tesi di laurea in Concorso dovranno vertere esclusivamente sui Temi Strategici del 
programma di azione dell'Associazione che sono: 

~ TEMA STRATEGICO l- Gestion~ e performance 

~ TEMA STRATEGICO 2- Mobilità e accessibilità 

~ TEMA STRATEGICO 3- Sicurezza stradale 

~ TEMA STRATEGICO 4- Infrastrutture stradali 

./ 

Nell'ambito dei quattro temi strategici generali si configurar;-~o sottogruppi tematici 
riportati nell'allegato "A" al presente Bando. 

Le Tesi di laurea presentate dovranno trattare uno dei sottotemi. 

l 



COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Con delibera del Presidente del Comitato nazionale italiano si provvederà a nominare 
una Commissione esaminatrice del Concorso formata da esperti già operanti in ambito 
AIPCR. 

La Commissione disporrà di una segreteria che fungerà da unità di coordinamento e di 
riferimento per tutte le procedure del Concorso ed alla quale i partecipanti dovranno 
rivolgersi per ogni questione inerente il Concorso. 

Nell'allegato "B" sono riportati i riferimenti della .Segreteria del Comitato Nazionale. 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO · 

TERMINI DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

Art. l possono partecipare al presente Concorso gli studenti delle facoltà di 
Ingegneria, Economia, Giurisprudenza ed Architettura delle università italiane che 
abbiano conseguito la laurea specialistica tra il l gennaio 2013 e il 31 luglio 2014 a 
prescindere dall'età anagrafica del concorrente. 

Art. 2 la domanda di iscrizione al concorso deve pervenire alla Segreteria della 
Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 giugno 2014 
utilizzando il modulo prestampato per l'iscrizione" Allegato "C". 

Art. 2.1 la domanda di iscrizione al concorso dovrà riportare: 

dati anagrafici del partecipante; 

indirizzo e-mail e recapito telefonico; 

università e facoltà di provenienza; 

indicazione del settore tematico per cui si intende partecipare e 
comunicazione (anche provvisoria) del titolo della tesi di laurea previsto; 

una breve sintesi della tesi da allegare alla domanda. 

Art . 2.2 l'accoglimento o il rigetto dell'iscrizione, con eventuali osservazioni, verrà 
comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda medesima. 

Art. 2.3 eventuali omissioni o errori nella documentazione di cui al precedente art. 
2.2 potranno essere sanate inderogabilmente entro dieci giorni lavorativi dalla ricevuta di 
notifica delle irregolarità nella domanda di iscrizione. 

Art. 2.4 la Segreteria di Commissione provvederà ad inviare al candidato ricevuta 
ed accettazione dell'iscrizione via e-mail. 



PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Art. 3.0 Gli elaborati da sottoporre al concorso devono pervenire alla sede del 
Comitato nazionale italiano, Segreteria della Commissione AIPCR entro il 10 settembre 
2014. 

Art. 3.1 Gli elaborati dovranno pervenire esclusivamente in formato digitalizzato 
tramite supporto di memoria digitale (chiavette usb, cd, dvd) in formato Windows word 
2007 e successivi in font aria/ corpo 12 attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno 
all' indirizzo postale della Segreteria di Commissione. 

E' esclusa la trasmissione dell'elaborato tramite posta elettronica. 

Art. 3.2 Gli elaborati devono essere corredati da copia della ricevuta di avvenuta 
iscrizione al Concorso di cui si intenderanno come confermate le informazioni 
precedentemente fornite. 

Art. 3.3 Dovrà altresì essere allegato: 
a) copia del certificato di laurea o autocertificazione 
b) autocertificazione del candidato circa l'originalità del lavoro fatte sdlve le 

responsabilità penali e civili per false attestazioni; 
c) riassunto sintetico dell'elaborato (una cartella); 
d) liberatoria per l'autorizzazione alla visione dell 'elaborato da parte di terzi e/o altri 

partecipanti a prescindere dall'esito del concorso. In caso della mancata concessione di 
liberatoria la visione d eli ' elaborato non sarà concessa a terzi. 



ESAME DELLE TESI 

Art. 4.1 La comunicazione dell'assegnazione dei premi sarà inviata entro il 10 
novembre 2014. 

Art. 4.2 la Commissione SI nserva, a suo insindacabile giudizio, di non assegnare 
alcun premio relativo ai singoli Settori tematici qualora non si fosse ravvisato alcun 
elaborato meritevole. 

Art. 4.3 gli elaborati presentati, a prescindere dal loro risultato ai fini del Concorso, 
potranno, previo assenso dell'autore, essere oggetto di studio ed approfondimento da 
parte dell'Associazione, con la collaborazione dell'autore, per eventuali iniziative 
divulgative in Italia ed all'estero. 



PREMIAZIONE 

5.1 La consegna formale dei premi ai vincitori avverrà in concomitanza con il 
Convegno Nazionale AIPCR previsto per il 27/28 novembre 2014. Ai vincitori saranno 
pagate le spese di viaggio per raggiungere la sede del Convegno, qualora essi siano 
residenti fuori Roma. 

5.2 A seguito della proclamazione dei candidati vincitori verrà fornita agli stessi 
l'indicazione del socio ospitante per lo stage assegnato. 

5.3 l periodi di stage potranno avere una durata compresa tra i tre e i sei mesi. 

5.4 Un estratto delle tesi vincitrici sarà pubblicato, sulla rivista leStrade - società editrice 
"La Fiaccola" con sede in Milano. 
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ALLEGATO A 

Gruppi e Sottogruppi tematici 

TEMA STRATEGICO 1- GESTIONE E PERFORMANCE 

SG l Performance delle Amministrazioni stradali 

SG2 Finanziamento 

SG3 Cambiamenti climatici e sostenibilità 

SG4 Aspetti economici delle reti stradali e sviluppo sociale 

SG5 Gestione dei rischi 

TEMA STRATEGICO Il- MOBILITA' SOSTENIBILE 

SG l Gestione ed esercizio delle reti stradali 

SG2 Miglioramento della mobilità in ambito urbano 

SG3 Trasporto merci 

SG4 Viabilità invernale 

SG5 Strade locali extraurbane ed accessibilità alla viabilità minore 

TEMA STRATEGICO 111- SICUREZZA STRADALE 

SG l Politiche nazionali e programmi di sicurezza stradale 

SG2 Progettazione, gestione ed esercizio di infrastrutture stradali più sicure 

SG3 Gestione ed esercizio delle gallerie stradali 

TEMA STRATEGICO IV -INFRASTRUTIURE STRADALI 

SG l Gestione del Patrimonio stradale 

SG2 Pavimentazioni stradali 

SG3 Ponti stradali 

SG4 Geotecnica e strade non pavimentate 
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Contatti: 

Segreteria della Commissione Concorso AIPCR 

Referente della segreteria della Commissione: Daniela PASTORE 

Orari: 

e-mail : 

telefono: 

9.00-13.00 (dal lunedì al venerdì) 

aipcrcni@tin.it 
segreteria.aipcr@mit .go v .i t 

06-4158-3323/3347/330 l 

Indirizzo postale: Associazione Mondiale della Strada- AIPCR 
Presso: 
Ministero delle infrastruttùre e dei trasporti 
Via G. Caraci, 36- Palazzina B 
00157- Roma 

ALLEGATO B 



ALLEGATO C 

MODULO DI ISCRIZIONE 

COGNOME 

NOME 

RESIDENZA CITTA' PROV. 

VIA CAP 

NATO/A A IL 

CITIADINANZA 

E-MAIL 

RECAPITO 

TELEFONICO 

DOCUMENTO DI 
No 

IDENTITA' 

UNIVERSITA' FACOLTA' 

TESI DISCUSSA IL 
DISCUSSIONE PREVISTA IL l 

(entro il31/07/2014) 

SETTORE TEMATICO DI 

PARTECIPAZIONE 

(vedi ali. A} 

TITOLO TESI 

RELATORE PROF. MATERIA 

Firmato Data 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE l TERMINI DI CUI AL BANDO DEL CONCORSO E DI POTER PRODURRE OGNI UTILE 
DOCUMENTO COMPROVANTE QUANTO DICHIARATO SU RICHIESTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 


