Premio annuale GTTI per Tesi di Dottorato
nel settore delle Telecomunicazioni
Edizione 2017
Regolamento:
⦁

GTTI istituisce un premio annuale per le Tesi di Dottorato svolte presso le
Università italiane nel settore delle Telecomunicazioni.

⦁

Per l’assegnazione dei premi il GTTI istituisce una Commissione (rinnovata
anno per anno) comprendente sia docenti che esperti del settore.

⦁

La Commissione effettuerà una valutazione comparativa delle Tesi ricevute,
considerando la significatività tecnico-scientifica sia in senso assoluto sia in
relazione alla tematica trattata e all’ambiente in cui è stato svolto il lavoro.
Verranno privilegiati gli aspetti di originalità e di innovazione del contenuto
oltre che la modalità di esposizione e l’autonomia mostrata dal dottorando.

⦁

La Commissione assegnerà un massimo di 3 premi per anno. Ciascun premio
consiste in un diploma e nella somma di 1.500 euro che verranno
consegnati personalmente ai vincitori nel corso della riunione annuale
GTTI che si svolgerà a Udine dal 21 al 23 giugno 2017.

⦁

Per l’anno 2017 verranno considerate le sole Tesi di Dottorato proposte la cui
discussione finale sia avvenuta nel periodo che va dal 1 maggio 2016 al
30 aprile 2017.

⦁

Dopo aver superato con successo l’esame finale i dottorandi possono
presentare domanda di partecipazione inviando al GTTI la seguente
documentazione:
⦁

Versione finale della Tesi

1

⦁

Giudizio ufficiale del Collegio dei docenti espresso a completamento del
Dottorato

⦁

Giudizio espresso dalla Commissione per l’esame finale

⦁

Domanda di partecipazione al Premio, con firma autografa, contenente
autocertificazione di corrispondenza all’originale dei documenti ai punti a.c.

⦁

Un sommario della Tesi che ne evidenzi in breve gli aspetti innovativi, i
risultati principali, i contributi teorici, le possibili applicazioni (massimo 1
pagina A4, formato pdf, con interlinea 1.5 e caratteri di dimensione 11 o
12)

Il materiale di cui sopra deve essere inviato in forma elettronica (formato pdf)
entro il 15 maggio 2017 all’indirizzo premio_dottorato@gtti.it (con l’invito, ove
possibile, ad anticipare l’invio in modo da agevolare il lavoro della Commissione).
Il documento c., se non disponibile per tale data, può essere trasmesso in un
secondo momento ma comunque non oltre il 1 giugno 2017.
Facsimile del documento al punto d. si trova in: www.gtti.it/premio_dottorato/
Per
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