
 

 

 

 
 
 
 
 

Premio di Laurea AIRO, edizione 2017 
Bando di Concorso 

Allo scopo di promuovere lo studio e l’applicazione dei metodi della Ricerca Operativa, 
l’Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) bandisce un concorso per un premio 
dell'importo singolo di euro 1.000,00 per tesi di laurea specialistica/magistrale, o a ciclo unico, 
afferenti ai temi propri della Ricerca Operativa (indicato come Premio, nel seguito). 

Il premio sarà rivolto a tesi con contenuti teorici e metodologici particolarmente originali e 
significativi e/o a tesi di natura applicativa dove modelli e metodi della Ricerca Operativa sono 
finalizzati alla risoluzione di problemi reali, eventualmente svolti in collaborazione con aziende. 

Possono concorrere al Premio i cittadini italiani che abbiano conseguito la Laurea 
Specialistica/Magistrale o la Laurea a ciclo unico (ordinamenti precedenti al D.M. 509/99) presso 
un’università italiana nel periodo 1 settembre 2016 – 31 maggio 2017. 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo il modello secondo il 
modello allegato al Bando, dovrà essere inviata, pena l’esclusione, entro il 10 giugno 2017 
agli indirizzi e- mail: segreteria@airo.org e premi@airo.org  

I candidati dovranno inviare, in allegato alla domanda, i seguenti documenti in formato pdf: 

• una copia della tesi di laurea; 

• un'autocertificazione dell'avvenuta discussione della tesi, redatta secondo il modello disponibile 
sul sito web dell'AIRO e integrata con una fotocopia di un documento di identità; 

• una breve presentazione (max 2 pagine) del contenuto della tesi, redatta dal Relatore della tesi; 

• ogni altro documento che valga ad evidenziare i meriti del lavoro svolto. 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre i termini stabiliti o che 
non siano corredate dalla documentazione richiesta. 

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito web dell’AIRO e comunicato via mail al/alla 
vincitore/vincitrice. Il Premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile di una 
Commissione nominata dall’AIRO. La Commissione potrà non assegnare il Premio qualora 
nessuna delle tesi presentate venga considerata meritevole. 

Il/la vincitore/vincitrice del concorso sarà premiato/a dal Presidente dell'AIRO in occasione della 
International Conference ODS2017 - Optimization and Decision Science – che si terrà a Sorrento 
dal 4 al 7 settembre 2017, e sarà invitato/a a presentare una comunicazione sulla tesi premiata in 
una sessione del Convegno stesso. L'AIRO contribuirà alle spese di viaggio e soggiorno per 
la durata del Convegno per un importo massimo complessivo di euro 250,00. L'AIRO, inoltre, 
offrirà al/alla vincitore/vincitrice la registrazione gratuita al Convegno nonché l'iscrizione 
all'Associazione per l'anno 2018. 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

Premio di Laurea AIRO, edizione 2017 
 
 

All'Associazione Italiana di Ricerca 
Operativa (AIRO) 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ (___) il_______________________ 

Residente a ________________________________ (____) Via ____________________________ nr.	_____ 

Cod. Fis.  _____________________________________________	Tel ________________________________ 

Cell.	________________________E.mail________________________________________________________ 
 
DOPO AVER PRESO VISIONE DEL RELATIVO BANDO, CON LA PRESENTE CHIEDE DI ESSERE 
AMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO “Premio di Laurea AIRO, edizione 2017”: 

 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

• di aver conseguito il titolo di_______________________________________________ in data ________ 

presso __________________________________________________ con votazione di________________ 

Titolo della tesi  ________________________________________________________________________		

	 ________________________________________________________________________________________	

	 Nome	 del		 Relatore			 ________________________________________________________	

 
• di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso 
• di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea, anche 
sul sito internet dell’AIRO, al fine di renderla disponibile in libera consultazione 
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 

 
 
 
Data ________________ Firma   ________________________________ 

 
Allegati (in formato pdf): 
 

� una copia della tesi di laurea; 
� un'autocertificazione dell'avvenuta discussione della tesi, redatta secondo il  modello disponibile 

sul sito web dell'AIRO e integrata con una fotocopia di un documento di identità; 
� una breve presentazione (max 2 pagine) del contenuto della tesi,  redatta dal/i Relatore/i della 

tesi; 
� ogni altro documento che valga ad evidenziare i meriti del lavoro svolto (_______________	

 ____________________________________________) 


