
Provincia di Forlì-Cesena 


CONCORSO NAZIONALE "INGI;GNERE GIUSEPPE PEDRIALI" - XXIV EDIZIONE 

In esecuzione delle volontà dell'Ing. Giuseppe Pedriali (1867-1932) è istituito un premio 

biennale da assegnarsi in seguito a concorso nazionale. 

art. 1 

Caratteristiche del premio e destinatari 

Il premio destinato al vincitoré ammonta a Euro 8.000,00. 

Possono partecipare al concorso cittadini italiani delle seguenti categorie: 

studenti, laureati, dottori di ricerca, aziende, studiosi che con pubblicazioni 

scientifiche, invenzioni o opere di qualunque specie abbiano dimostrato efficacemente di 

contribuire al progresso delle scienze nei campi della fiSica, della chimica e dell'elettricità 

applicate a migliorare la produzione industriale italiana. 

L'assegnazione del premio potrà riguardare anche il contributo delle scienze e delle 

relative tecnologie nei settori della fisica, della chimica e della elettricità (quali l'informatica, 

le biotecnologie, l'ingegneria, la fluidodinamica, ecc.) ad, applicazioni destinate a innovare 

o comunque migliorare la produzione industriale italiana. 

art. 2 


Modalità di partecipazione 


La domanda di partecipazione, da presentarsi in bollo, dovrà essere inviata mediante plico 

raccomandato con ricevuta di ritorno, recante il riferimento del titolo del concorso 

(Concorso Nazionale "Ingegnere Giuseppe Pedriali - XXIV edizione), al Servizio Posta 

Protocollo ed Archivio del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 

Milano. 

Nella domanda di ammissione al concorso dovranno essere dichiarati: nome, cognome, 

luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza e recapiti del candidato (indirizzo e 

indirizzo di posta elettronica). La dom~nda dovrà altresl recare in calce, a pena di 

esclusione, la firma autografa del concorrente (non è necessaria l'autenticazione) e dovrà 

essere obbligatoriamente corredata - a pena di esclusione - da copia fotostatica di 

un documento di identità, in corso di validità 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio di 90 giorni dalla ~ata di pubblicazione del presente Bando; a tal fine farà 

fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante per comprov~re la data di spedizione. 

Alla domanda devono essere allegati l'autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana e 

non più di tre documentazioni e/o pubblicazioni,- in lingua italiana o inglese - atte a meglio 

descrivere l'opera 'compiuta, in una copia cartacea e su supporto informatico. 

I candiqati dovranno altresì allegare un sunto di non più di due pagine - in lingua italiana 

che descriva l'idea progettuale e le possibili applicazioni/ricadute industriali. , 

Qualora il lavoro o l'innovazione siano prodotti da un gruppo di rièerca, dovrà essere 

indicato un unico referente abilitato alla presentazione della domanda ed alla riscossione 

del premio, fatta salva la facoltà di menzionare nella relazione di illustrazione del progetto i 

nominativi dei ricercatori coinvolti. ' 

Il Politecnico non assume responsabilità per la 'dispersione di domande dovuta a disguidi 

postali o imputabili a fatto dl terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né pér disguidi 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 

art. 3 


Commissione giudicatrice 


Il concorso è giudicato da una Commissione Permanente nominata dalla Provincia di 

Forlì-Cesena e costituita dai seguenti membri: 

Rettore del Politecnico di Milano o suo delegato; 

Rettore del Politecnico di Torino o suo delegato; 

un rappresentante dell'Accademia Nazionale dei Lincei; 

un rappresentante di Confindustria; 

il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena o suo delegato. 

La Commissione, per quanto riguarda i criteri di valutazione degli elaborati, dovrà tenere in 

particolare considerazione un'opera innovativa che mostri più delle altre, con la sua 

applicazione, una vera efficacia per la produzione industriale italiana. 

La Commissione, inoltre, non potrà assegnare il premio al candidato risultato già vincitore 

nelle edizioni precedenti, 
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art. 4 


Proclamazione del vincitore 


Il premio sarà conferito su deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena, in base 


all~ proposta della Commissione di cui ali' art. 3. 


Il Premi'o è indivisibile e sarà assegnato entro .12 mesi dalla data di pubblicazione del 


presente Bando. 


Mil~no, 24/0612014 

Il Dirigente 
del Servizio Programmazione e Sviluppo Economico e Sociale 

. della Provincia di Forlì-Cesena 
F.to Dott.ssa Marina Flarnigni 
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Marcada . 
bollo 

euro 16;00 

Alla segreteria della 
Commissione permanente premio 
"Ing. Giuseppe Pedriali" 
Politecnico di Milano 
P.zza L. Da Vinci, 32 
20133 - Milano 

Domanda di partecipazione al concorso 
Premio "Ing. Giuseppe Pedriali - XXIV edizione" 
Anno 2014 

NON compilare A MANO 

. .I.. sottoscritto/a ............... ,. ...................................................................................................... .. 
cognome nome 

natola il ..................................... a ... '" ........... , ...................... : ........................ provo .................. ~ .. 


residente ................................... ~ ................................... c.a.p .......................... provo .................... . 


via .................................................. n .........tel. ..................................... cell ............. : ................. .. 


domiciliatola ................................................................. c.a.p .......................... provo .................... . 


via ........... ! ............................................... n ........... tel. ..................... : ........................................ . 


cittadinanza ...................... ; .... , .......................... Codice fiscale ...................................................... . 


E-mail ......... ~'.............. ' ...................................... ' ......................................................................... 


CHIEDE 

di essere ammessola al concorso per l'assegnazione del premio "Ing Giuse'ppe Pedriali - XXIV edizione" 

anno 2014 


Allegati: 


Il sottoscritto/a... .. .............. .' .......................... , ............... dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 che la firma apposta in calce al presente modulo è autografa. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto . 

della D.lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 


In fede. 


Lì,___-'-___ 
(firma del candidato) 


