PREMIO TESI DI LAUREA
"QUALITÀ ED ACCREDITAMENTO” 2019 - 2020
IN MEMORIA DI PAOLO BIANCO
PREMESSE
ACCREDIA ed AICQ, in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, promuovono due Premi
di Laurea dell'importo di 2.000,00 € ciascuno, riservati a studenti dell’Università degli Studi di Padova
che abbiano discusso o debbano discutere la Tesi di Laurea nel periodo compreso tra marzo 2018 e
novembre 2019.
Il bando di concorso sarà pubblicato, oltre che dall’Università degli Studi di Padova, da ACCREDIA
ed AICQ sui rispettivi canali ufficiali.

1. PARTECIPAZIONE
I premi di laurea saranno assegnati a coloro che, in possesso del titolo di laurea conseguito presso
l’Università di Padova, a partire da marzo 2018 ed entro la scadenza del presente bando,
presenteranno il miglior lavoro di tesi negli ambiti specificamente legati alla Qualità ed
all'Accreditamento, con particolare attinenza alle seguenti tematiche:
• certificazione ed ispezione;
• accreditamento dei laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare;
• sviluppo e procedure in uso nei laboratori di taratura;
• valutazione della conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi;
• standard di riferimento per le attività di accreditamento.
La candidatura si intende formalizzata con la presentazione tramite e-mail all’indirizzo tesi@aicq.it
entro le ore 24 del 30/11/2019, dei seguenti documenti:
-

copia della tesi di Laurea in formato pdf;
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-

una lettera di presentazione di un professore, tutor o coordinatore del corso di studio
frequentato;

-

una presentazione personale di massimo 2.500 caratteri (in italiano o inglese);

-

copia dell’iscrizione ad AICQ Triveneta (socio juniores pari a 30,00 €);

-

copia di un documento d’identità personale valido.

2. VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
La procedura di valutazione per l'assegnazione dei premi verrà effettuata da un'apposita
Commissione composta dai rappresentanti di ACCREDIA, AICQ e dell'Università degli Studi di
Padova, i cui nomi saranno resi noti solo all'atto della premiazione.
La Commissione giudicatrice utilizzerà quali criteri per l’assegnazione dei premi:
-

originalità del lavoro svolto;

-

chiarezza ed efficacia dell’esposizione dell’elaborato.

Il giudizio della Commissione è insindacabile, compresa l’eventuale decisione di non assegnare il
premio qualora non siano stati prodotti elaborati ritenuti soddisfacenti e di devolvere il premio non
assegnato all’incremento dei premi degli anni successivi.
Le graduatorie dei partecipanti saranno pubblicate entro il 31/12/2019 da parte dell’Università degli
Studi di Padova, di ACCREDIA e di AICQ.
I due premi di Laurea (€ 2.000,00/cad) alle migliori Tesi di Laurea e le due Targhe per la menzione
alle seconde due migliori Tesi pervenute, saranno consegnate ai vincitori in occasione di un pubblico
evento, da realizzarsi a Padova entro il mese di giugno 2020.

Per informazioni scrivere a: tesi@aicq.it

Milano, 13 Giugno 2019

Claudio Rosso
Presidente AICQ Nazionale
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