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Premio di dottorato “Carlo Offelli” 
 

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, non superiore a € 1000,00, 
viene stabilita al momento del bando, sulla base delle disponibilità economiche dell’Associazione, 
dal Consiglio Direttivo. 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 Ordinari di diritto 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; sono esclusi dalla 
Commissione i membri in relazione di parentela e affinità con i candidati entro il IV grado incluso. 
Componenti appartenenti alla sede di svolgimento del dottorato di un candidato non partecipano 
inoltre alla valutazione del candidato stesso. La Commissione viene convocata dal Presidente in 
tempo utile per poter concludere i propri lavori entro la data del Congresso Annuale del GMEE, 
durante il quale, di norma, verrà conferito il premio. 
 

Art. 6 
La Commissione, nel formulare il proprio insindacabile giudizio, terrà conto della congruità degli 
argomenti trattati con le tematiche tipiche delle linee di ricerca proprie del GMEE, della originalità 
del tema trattato e dei risultati ottenuti, del rigore e della chiarezza espositiva e degli eventuali 
riconoscimenti ottenuti dal lavoro in ambito nazionale ed internazionale. Ogni anno è prevista 
l’assegnazione di al più un solo premio e non sono presi in considerazione ex-aequo. 
La Commissione rende pubblici i criteri utilizzati nella valutazione dei lavori e le motivazioni che 
hanno portato alla selezione del vincitore. 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del GMEE in data 22 aprile 2014. 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
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