In collaborazione
con:

BANDO DI CONCORSO
PREMIO DI TESI DI LAUREA

“La sicurezza sul lavoro
nel settore delle costruzioni”
(tesi discussa o che verrà discussa nell’anno solare 2013)
REGOLAMENTO
1. AiFOS, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro,
bandisce un Concorso riservato ai laureandi dei corsi in “Tecniche
della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro”, di tutte le Università italiane, per una tesi
discussa o che verrà discussa nelle sessioni di laurea dell’anno solare 2013.
2. Possono partecipare gli autori di tesi di laurea triennale.
3. Verranno valutate le tesi di laurea attinenti i temi della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare
attenzione al settore dell’edilizia e delle costruzioni.
4. Si prevede l’assegnazione di premi per le 7 migliori tesi di laurea per il valore di € 500,00 (cinquecento)
ciascuna.
5. Coloro che intendono partecipare al premio dovranno osservare le seguenti modalità di presentazione
della domanda:
a. Compilare la domanda direttamente dal sito www.aifos.it in Evidenza “Premio Tesi Laurea”
b. Allegare il pdf della tesi alla mail universita@aifos.it
c. Termine ultimo per l’invio della tesi: 30 ottobre 2013
d. Qualora non si utilizzi il form direttamente dal sito AiFOS, la tesi può essere inoltrata con semplice
e‐mail con indicato il nominativo, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e‐mail dell’autore
della tesi.
e. La partecipazione è completamente gratuita.
6. La Commissione valutatrice verrà nominata dalla Direzione Nazionale AiFOS e sarà composta da
esperti e studiosi del settore.
7. La comunicazione delle tesi vincitrici verranno date con mail agli autori delle tesi entro il 15 novembre
2013.
PREMIAZIONE E PUBBLICAZIONE
 La premiazione delle migliori tesi e la consegna dei premi si svolgerà il 4 dicembre 2013 presso la sede
del CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, via di Villa Lubin, 2 a Roma, alle ore 9.30.
 Le tesi premiate verranno pubblicate nella collana “Working Paper” nella rubrica editoriale AiFOS.
 Tutti gli autori delle tesi presentate, non risultate vincitrici, riceveranno in omaggio l’iscrizione gratuita
all’AiFOS per l’anno 2014.
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