
Premio di dottorato “Carlo Offelli” Bando 

Art. 1 

L’Associazione Italiana Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE) bandisce il Premio 
di Dottorato “Carlo Offelli” 2021, con la finalità di premiare, con le modalità previste dal 
Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci in data 16/09/2017, la migliore tesi di 
dottorato, nell’ambito delle misure, discussa negli anni solari 2019 o 2020.  

Art. 2 

Il premio oggetto del presente bando consiste in un attestato ed una somma in denaro di € 
3.000,00 (€ tremila/00), al lordo di ritenute e contributi previdenziali.  

Art. 3 

I requisiti di partecipazione, la composizione della Commissione Giudicatrice, i criteri e le 
modalità di valutazione sono fissati dal Regolamento del Premio, approvato in data 
16/09/2017 dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione, e parte integrante del presente bando. 
Le riunioni della Commissione potranno avvenire per via telematica. 

Art. 4 

Per concorrere alla assegnazione del premio di cui al presente bando è necessario produrre i 
seguenti documenti:  

•  autocertificazione, secondo le modalità previste dalla legge, di aver sostenuto la 
discussione della tesi di dottorato ed aver conseguito il titolo negli anni solari 2019 o 2020, 
firmata dal candidato;  

•  breve presentazione, firmata dal relatore, della pertinenza degli argomenti discussi 
nella tesi con le discipline di interesse dell’Associazione ed illustrazione delle attività in cui 
il candidato ha dato il proprio contributo essenziale;  

•  copia della tesi discussa, corredata di autocertificazione, redatta secondo le modalità 
previste dalla legge, attestante che la copia è conforme agli originali depositati presso le 
Biblioteche Nazionali;  

•  copia scansionata di un documento d’identità in corso di validità.  

Tutti i documenti devono essere esclusivamente in formato pdf. Non sono accettati 
altri formati. Tutti i documenti pdf devono essere allegati in un'unica cartella .zip (o 
equivalente), denominata nel seguente modo: NomeCognome_PremioOffelli2021.zip  

La cartella zip deve essere inviata mediante upload su apposito form online sul 
Submission Portal del GMEE all’indirizzo 
https://www.gmee.org/submissions/app_offelli.php  



I candidati riceveranno una email di conferma di corretta presentazione della domanda 
all’indirizzo email indicato nel form.  

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 24.00 del giorno 07.05.2021, termine oltre 
il quale il form online non sarà più accessibile. Le domande pervenute non attraverso il form 
online, o presentate in qualsiasi modo oltre il termine fissato, o mancanti anche di uno solo 
dei documenti sopra menzionati, o contenenti documenti in formato diverso da quello 
prescritto, saranno automaticamente escluse dalla valutazione.  

Art. 5 

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande, e comunque entro l’21.05.20, il 
Presidente avvierà i lavori della Commissione. A norma di regolamento, è prevista 
l’assegnazione al più di un solo premio, e non sono presi in considerazione ex-aequo.  

Art. 6 

La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 15 giugno 2021, in modo che il 
premio, se assegnato, possa essere conferito nel corso del V Forum delle Misure.  

Art. 7 

Il presente Bando è stato approvato in data 29 marzo 2021 dal Consiglio Direttivo del GMEE, 
che affida al Presidente ed al Segretario il compito di pubblicizzarlo nelle sedi ritenute 
opportune.  

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

Emilio Sardini     Paolo Carbone  

 


