
 

REGOLAMENTO 
 
 

E’ bandito il settimo concorso nazionale “Premio di Laurea – Società Italiana Gallerie” con lo scopo di incoraggiare e premiare la 
formazione di giovani laureati nel campo dello studio, progettazione e realizzazione di opere in sotterraneo. 
Il Premio (di valore complessivo pari a euro 6.000) verrà assegnato - entro il 2020 - alle migliori tre tesi di laurea specialistica tra quelle 
pervenute, con la seguente distinzione: euro 3.000 per la prima classificata, euro 2.000 per la seconda classificata ed euro 1.000 per la 
terza classificata. 
Possono concorrere al premio i laureati in qualsiasi disciplina tecnica, iscritti alla Società Italiana Gallerie, che abbiano conseguito il diploma 
di laurea specialistica nel periodo compreso tra il 1 agosto 2017 ed il 31 luglio 2020, presso Università o Politecnici italiani, su argomenti 
connessi al tema “Progettazione e realizzazione di opere in sotterraneo”. 
I candidati dovranno far pervenire entro il 31 agosto 2020 alla Segreteria della Società Italiana Gallerie domanda di partecipazione in carta 
libera, accompagnata da copia delle propria tesi di laurea (n.1 copia cartacea e n.1 copia su supporto informatico) e da documento che 
attesti data, sede e voto di conseguimento della laurea. 
Le Tesi pervenute saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo della Società Italiana Gallerie. 
La Commissione Giudicatrice designerà, con proposta motivata, le tre tesi di laurea più meritevoli e ne definirà una graduatoria (prima, 
seconda e terza classificata). Le valutazioni della Commissione saranno effettuate sulla base della media dei voti (da 1 a 10) che ogni 
componente attribuirà alle tesi esaminate. Qualora uno dei componenti sia il Relatore di una delle tesi candidate, si dovrà astenere dalla 
votazione specifica: la media sarà calcolata sulla base dei soli voti degli altri componenti della Commissione. Il giudizio della Commissione 
Giudicatrice è insindacabile. La relazione della Commissione Giudicatrice verrà pubblicata sulla Rivista “Gallerie e Grandi Opere in 
Sotterraneo”. 
Qualora venga individuato un numero di tesi meritevoli inferiori a tre, la Commissione Giudicatrice potrà rimodulare, previa 
approvazione del Consiglio Direttivo della SIG, l’attribuzione dei premi in denaro, fatto salvo l’importo complessivo di euro 6.000. 
Le sintesi delle tesi premiate, redatte dagli autori,  potranno essere pubblicate sulla Rivista “Gallerie e Grandi Opere in Sotterraneo”. 
La consegna dei Premi avverrà in occasione di una manifestazione della Società Italiana Gallerie (plausibilmente in occasione della Santa 
Barbara 2020). 

Commissione Giudicatrice 

- Prof. Ing. Salvatore Miliziano (“Sapienza” Università di Roma) - Coordinatore  
- Prof. Ing. Daniele Peila (Politecnico di Torino) 
-Prof. Ing. Alessandro Graziani (Università degli studi Roma Tre) 
- Prof. Ing. Daniela Boldini (“Sapienza” Università di Roma – Università di Bologna) 
-Ing. Alessandra Sciotti (Italferr) 
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