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Regolamento  
  

Art. 1  
L’Associazione Italiana Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche istituisce un premio per la 
migliore tesi di dottorato, nell’ambito delle misure elettriche ed elettroniche, discussa nei due anni 
solari precedenti al bando.  
  

Art. 2  
Il premio consiste in un attestato ed una somma in denaro, la cui entità viene stabilita al momento del 
bando, sulla base delle disponibilità economiche dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo. Ogni 
anno è prevista l’assegnazione di al più un solo premio e non sono presi in considerazione ex-aequo. 
Nel caso in cui tale somma non fosse disponibile, il premio non viene erogato in quell’anno.  
  

Art. 3  
Possono concorrere al premio i Soci dell’Associazione, in regola con il pagamento delle quote 
associative, che abbiano conseguito il titolo di dottorato nell’ambito delle discipline di interesse 
dell’Associazione nei due anni solari precedenti il bando.  
  

Art. 4  
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione predispone il bando del premio entro il 31 marzo di ogni 
anno, indicando le modalità di partecipazione, i documenti da presentare ed i termini.  
  

Art. 5  
La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente, dal Segretario e dai Coordinatori delle linee 
di ricerca del GMEE ed è presieduta dal Presidente del GMEE. Le situazioni di incompatibilità sono 
regolate dal successivo Art. 8. 
  

Art. 6  
La Commissione, nel formulare il proprio insindacabile giudizio, terrà conto:  
1) della congruità degli argomenti trattati con le tematiche tipiche delle linee di ricerca proprie del 

GMEE; 
2) della originalità del tema trattato e dei risultati ottenuti; 
3) del rigore e della chiarezza espositiva;  
4) degli eventuali riconoscimenti ottenuti dal lavoro in ambito nazionale ed internazionale.  



Gli atti della Commissione sono pubblici, e i candidati possono richiedere l’accesso ai documenti 
predisposti dalla stessa. 
 

Art. 7  
Ogni tesi verrà valutata indipendentemente da ciascuno dei commissari, e riceverà da ogni 
Commissario un unico voto in trentesimi, che tiene conto in modo onnicomprensivo del valore 
dell'elaborato in relazione ai criteri elencati all'Art. 6. Il voto attribuito alla tesi sarà la media dei 
voti attribuiti dai singoli commissari. Nel caso in cui nessuna tesi raggiunga il voto medio 
sufficiente all’attribuzione del premio, fissato a 26/30, il premio non sarà assegnato. Sarà dichiarata 
vincitrice la tesi, con una valutazione media di almeno di 26/30, che superi di almeno 2 punti la 
valutazione di tutte le altre. 
Nel caso in cui una o più tesi, con valutazioni sufficienti, abbiano una valutazione che differisce di 
meno di 2 punti rispetto a quella con valutazione più alta, la tesi vincitrice sarà decisa con un 
ballottaggio, in cui ciascuno dei commissari dovrà esprimere la sua preferenza per una sola tesi.  
In caso di parità al ballottaggio tra due o più tesi, prevarrà il voto del Presidente. 
 

Art. 8  
Un commissario e un candidato sono considerati in situazione di incompatibilità: 
1) quando vi sia relazione di parentela o affinità entro il quarto grado incluso; 
2) quando un commissario appartiene all’Unità di Ricerca di svolgimento del dottorato di un 

candidato; 
3) quando un commissario è relatore o correlatore della tesi di dottorato presentata dal candidato; 
4) quando ricorrano altre situazioni di conflitto di interesse, tra le quali quelle di cui agli art. 51 e 52 

c.p.c. 
In caso di incompatibilità tra commissario e candidato, il Presidente nominerà un ulteriore 
commissario che sostituirà a tutti gli effetti il commissario incompatibile. Per individuare il 
commissario supplente, si utilizzeranno, in ordine di priorità, i precedenti responsabili della 
particolare linea di ricerca coordinata dal commissario incompatibile, per poi  passare ai precedenti 
Presidenti dell’Associazione, in entrambi i casi dal più recente al meno recente.  
 
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del GMEE in data 16 settembre 
2017.  
  
  IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  


