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BANDO DI CONCORSO 2021

CONCORSO
ASSOCOMPOSITI
Promosso dall’Associazione
Italiana Compositi & Affini.

1. Scopo del Concorso
Assocompositi, l’Associazione italiana compositi & affini, è l’Associazione nazionale di riferimento per il settore
dell’industria dei compositi italiana e dal 2005 svolge attività di promozione della cultura dei compositi e di tutela del
mercato e di rapporti con le istituzioni. Assocompositi bandisce un concorso nazionale dedicato in modo esplicito
e diretto a sviluppare ed approfondire tematiche connesse al settore dei materiali compositi fibrorinforzati. A puro
titolo di esempio, alcune possibili tematiche di interesse per il concorso sono le seguenti:
• sviluppo di nuovi materiali
• sviluppo di nuovi processi produttivi
• sviluppo di nuove applicazioni
• soluzioni volte a ridurre l’impatto ambientale
• definizione di nuovi scenari di sviluppo prodotto
Il Concorso si suddivide in due categorie:
1. Concorso di idee per nuove applicazioni
2. Sviluppo di nuove idee imprenditoriali

2. Ammissione al Concorso
Al Concorso possono partecipare studenti o team di studenti regolarmente iscritti a Università italiane o laureati in
data non antecedente al 2020.
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3. Ammontare dei premi
Il monte premi complessivo è di Euro 15.000 lordi. Per ciascuna categoria i premi sono così suddivisi:

1° premio 4.000 €
2° premio 2.500 €
3° premio 1.000 €
A tutti i vincitori Assocompositi darà la possibilità di pubblicare un estratto del loro progetto sulla rivista Compositi
Magazine e fornirà un supporto per l’eventuale sviluppo del progetto coinvolgendo i propri Soci industriali. SAMPE
(Society for the Advancement of Materials and Process Engineering) Italia inoltre corrisponderà un rimborso spese di
viaggio e pernottamento per la partecipazione al convegno SAMPE EUROPE 2022 ai due vincitori del primo premio. I
partecipanti che risulteranno tra i primi cinque in graduatoria per ciascuna categoria saranno associati gratuitamente
per un anno a Assocompositi e a SAMPE.

4. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione e il materiale dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022 alla Segreteria
Organizzativa del Premio all’indirizzo di posta elettronica ufficiostampa@assocompositi.it.
La domanda dovrà essere accompagnata da:
• Domanda di partecipazione al Concorso, a cura del Candidato, in carta semplice, con titolo della
Tesi di Laureao del progetto (max 10 pagine, che potrà essere integrato da materiale iconografico,
filmato, prototipi ecc.), data di discussione avvenuta, area tematica cui si intende partecipare, nome e
cognome del partecipante, indirizzo e telefono;
• Certificato di iscrizione o certificato di Laurea in carta semplice.

5. Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono i seguenti obblighi:
• in caso di vincita, a partecipare direttamente e personalmente alla Cerimonia di Premiazione che si terrà
in modalità e data scelti dalla Commissione Giudicatrice, che ne darà avviso con largo anticipo ai vincitori.
In tale occasione i premiati esporranno sinteticamente obiettivi, metodo e conclusioni del proprio lavoro;
• autorizzare la divulgazione delle informazioni sul progetto agli organi di stampa che ne facessero richiesta
ad esclusivo fine di pubblicazione, a titolo non oneroso per gli stessi Editori e per gli Autori e peraltro, per
esclusive esigenze di divulgazione dei contenuti e di promozione del Concorso;
• il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica l’accettazione di tutte le norme e le procedure
esposte in questo Bando, pena l’esclusione dal Concorso stesso.
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6. Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del Concorso è presieduta dal Presidente di Assocompositi e ne fanno parte i membri
del Consiglio Direttivo dell’Associazione nonché autorevoli e qualificati esponenti del mondo accademico e industriale
scelti dal Direttivo stesso. La Commissione riceve copia dei progetti, ne analizza e valuta i contenuti di merito e decide
quali siano quelli da premiare, tramite libero dibattito. Saranno in ogni caso seguiti i seguenti criteri di merito:
• originalità e innovatività della proposta avanzata o dello studio analitico eseguito rispetto allo stato dell’arte;
• completezza e livello di approfondimento del lavoro;
• sostenibilità ambientale del progetto;
• fattibilità e scalabilità.
Proclama i vincitori e ne trasmette i nomi alla Segreteria del Concorso per la comunicazione ufficiale. Il giudizio della
Commissione è inappellabile e insindacabile. Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei
vincitori sono autonomamente decise dalla Commissione stessa ed egualmente insindacabili.

7. Mancata assegnazione del Premio
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi stabiliti se a suo esclusivo
giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.

8. Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
I premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio a
mezzo email e con successiva lettera Raccomandata.

9. Cerimonia di premiazione vincita
La Cerimonia di Premiazione sisvolgerà entro la metà
del 2022 e avverrà nell’ambito di un evento organizzato
da Assocompositi. In tale Sede avverrà la proclamazione
ufficiale dei vincitori e l’assegnazione dei premi.
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10. Segreteria del Premio
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la
Segreteria del Concorso quale organo operativo a cui chiunque
può rivolgersi:
Ufficio Stampa Assocompositic/o Politecnico di Milano,
Ed.6 P.zza da Vinci 32, 20133 Milano
Tel: +39 3480105920
ufficiostampa@assocompositi.it

11. Promozione del Concorso
La Segreteria del Concorso assicurerà la promozione del Bando tramite la stampa di settore e attraverso le attività
di comunicazione in tutte le Sedi ritenute opportune per la divulgazione dei contenuti del Bando stesso e per la
valorizzazione della partecipazione al Concorso, in modo da ottenere la massima divulgazione della cultura dei
materiali compositi, come evidenziato negli scopi e nella premessa del bando.

Milano, lì 24-05-2021
Evento in collaborazione con:

www.assocompositi.it

