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PREMIO DI LAUREA “F. SOAVI” 2018 
 

L’Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica (AITeM) bandisce un premio di laurea in memoria del prof. 
Fabio Soavi, professore di Tecnologia Meccanica presso l’Università di Bologna. L’iniziativa ha la finalità di 
premiare i migliori laureati in Ingegneria che abbiano svolto la tesi di laurea magistrale su una delle tematiche 
di interesse dell’associazione stessa, nonché di incoraggiare gli studenti di Ingegneria a dedicare l’ultima parte 
del loro corso di studi alle tematiche della produzione meccanica ed eventualmente a proseguire in questi studi.  
A tale scopo sono considerate di principale interesse dell’AITeM le seguenti tematiche: 

 Manufacturing processes  
 Production systems  
 Surfaces and metrology  
 Assembly and joining processes  
 Quality management 
 Product/process planning and optimization 
 Unconventional manufacturing 

Il premio di laurea AITeM 2018, attribuito fino ad un massimo di 3 tesi, consiste in una medaglia 
appositamente coniata e sarà consegnato ai vincitori in occasione dell’Assemblea AITeM che si terrà a Bolzano 
nei giorni 10-11 settembre 2018.  
 
I vincitori dovranno presentare sinteticamente il lavoro di tesi nel corso dell’Assemblea avendo a disposizione 
5 minuti per l’esposizione dei principali risultati. Le spese di viaggio per la partecipazione all’Assemblea 
saranno a carico dell’AITeM, che si occuperà dell’organizzazione. 
 
Possono partecipare al concorso, tutti i laureati in Ingegneria che abbiano conseguito il titolo nel periodo 1 
Maggio 2016 - 30 Aprile 2018 , con una tesi riguardante una delle tematiche sopra descritte.  
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sul sito dell’AITeM (al link: 
http://www.aitem.org/upload-documenti-premi) e corredata dal file della tesi completa in formato pdf e da 
una scheda sintetica sulla tesi nella quale siano riportati: titolo; relatori; autore principale (chi presenterà il 
lavoro in Assemblea) abstract del lavoro di tesi; immagini illustrative (il sistema consentirà l’upoload dei 
documenti). 
Il format per la preparazione della scheda è disponibile nella pagina relativa al premio sul sito AITeM. 
La Scheda sintetica sarà pubblicata sul sito dell’AITeM.  
 
La domanda potrà essere inviata durante l’intero periodo di validità del presente bando e, in ogni caso, dovrà 
pervenire entro e non oltre il giorno 30 Giugno 2018 . 
La Commissione giudicatrice sarà formata da tre docenti soci dell’AITeM e da un rappresentante del mondo 
industriale, scelti dal Presidente.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile e si baserà sul lavoro di tesi con particolare riferimento agli 
aspetti innovativi trattati nella tesi. Nel caso risulti premiata una tesi svolta da più laureati, tutti gli autori 
riceveranno una medaglia ma solo uno sarà invitato all’Assemblea per la presentazione del lavoro. Il premio 
sarà assegnato solo in presenza della relativa domanda completa dei documenti richiesti. I candidati si 
impegnano, nel caso risultassero vincitori, a presentare il lavoro di tesi all’Assemblea AITeM. 


