
 
 
 

LA FONDAZIONE ING. LUIGI DE JANUARIO 

istituisce per l’anno 2021 
un premio 

dell’importo di 3.000 euro 

 
PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE o 

di DOTTORATO in ingegneria,  

che trattino 
SOLUZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ 

ovvero sviluppo congiunto delle dimensioni economica, 
ambientale e sociale 

DELLA FILIERA IMPIANTISTICA 
 
 
 
 
 
 
 

Possono concorrere coloro che 
hanno conseguito la laurea o il 
dottorato presso le Facoltà di 
Ingegneria italiane a partire dal 
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021. 
In caso di lavori eseguiti in 
collaborazione il premio verrà 
suddiviso tra gli autori. 
L’importo del premio è da 
intendersi comprensivo di 
eventuali tasse e contributi. 

 
Le tesi di laurea o di dottorato (su 
supporto USB o DVD) devono per- 
venire alla sede della Fondazione, 
presso: 

 
ANIMP Associazione Nazionale di 
Impiantistica Industriale, 
Via Chiaravalle, 8 -20122 
MILANO  
c/a Dott.ssa Chiara Scarongella 
e-mail: 
chiara.scarongella@animp.it  
tel: 02.67100740 
mobile: 3534223378 

entro il 25 gennaio 2022 
unitamente a: 

a) dati anagrafici, residenza e 
codice fiscale; 

b) certificato di laurea con le vota- 
zioni riportate nei singoli esami; 

c) riassunto sintetico, non 
superiore a 20 cartelle (da 
fornire anche in formato pdf); 

d) presentazione del Relatore che 
sottolinei le caratteristiche di 
originalità del lavoro e la sua 
attinenza al tema del bando. 

 
Il mancato rispetto anche di 
una sola delle prescrizioni 
precedentemente indicate 
sarà motivo di esclusione 
dall’esame della Commissione 
Giudicatrice. 

La Commissione Giudicatrice è 
nominata dal Consiglio Direttivo 
della Fondazione e assegnerà a 
suo insindacabile giudizio i premi 
entro il primo trimestre del 2022, 
alla luce dei seguenti criteri: 

 
- innovatività dei risultati ottenuti; 

 
- rilevanza scientifica; 

 
- chiarezza espositiva. 

 

Al/Ai vincitore/i sarà data 
tempestiva comunicazione e 
dovrà/dovranno contattare la 
Segreteria del Premio per con- 
fermare la partecipazione alla 
cerimonia di premiazione ove 
presenterà/presenteranno la tesi 
cui seguirà una discussione. 

 
 
 
 
 

FONDAZIONE ING. LUIGI DE JANUARIO 
presso ANIMP Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale 

Via Chiaravalle, 8 - 20122 MILANO 
www.animp.it 


