
 

 

Valutazioni dei progetti ammessi al AITeM-Premio Promozione Laser 2017:  

 

In data giovedì 24 maggio 2018 si è riunita telematicamente la Commissione di Valutazione del concorso 

competitivo AITeM-Premio Promozione Laser 2017 - presieduta dal Prof. Vincenzo Sergi, Università degli Studi di 

Salerno e costituita dai Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo, Università degli Studi di Napoli Federico II, e Prof. 

Sabina Luisa Campanelli, Politecnico di Bari - per valutare i progetti ammessi alla partecipazione, che sono i seguenti: 

- QBench, Gruppo Evon. Tutor: Ing. Mattia Mele, Università di Bologna. 

- SITy, Gruppo Alma Laser Sediorum. Tutor: Ing. Mattia Mele, Università di Bologna. 

- Fabricación de lámparas de decoración urbanas, Gruppo Tecnología de Soldadura. Tutor: Prof. Eriel Pérez 

Zapico, Universidad Central Marta Abreu de Las Villlas, Cuba. 

 

La valutazione è stata realizzata sulla base dei seguenti criteri di giudizio: qualità, comprensibilità e completezza dei 

disegni; qualità della descrizione del ciclo di fabbricazione; numero delle lavorazioni effettuate con l’impiego di laser 

e peso nell’ambito del ciclo di fabbricazione; applicabilità e completezza del business model; qualità del prototipo. 

A ciascun criterio è stato assegnato un punteggio compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 7 punti. La valutazione 

attribuibile a ciascun progetto risulta, pertanto, pari a un valore massimo di 35 punti. 

 

Il punteggio finale è stato ottenuto mediante il calcolo della media tra le valutazioni della Commissione di 

Valutazione e le valutazioni ricevute da parte degli Sponsor Oro e Sponsor Argento, che sono i seguenti (in ordine 

alfabetico): 

Sponsor Oro 

 

Sponsor Argento 

 

 

 

 



 

Al termine della riunione, sono stati pertanto assegnati i seguenti punteggi complessivi: 

- Il progetto: QBench, Gruppo Evon ha ottenuto 26 (ventisei)  punti 

- Il progetto: SITy, Gruppo Alma Laser Sediorum ha ottenuto 28 (ventotto) punti 

- Il progetto: Fabricación de lámparas de decoración urbanas, Gruppo Tecnología de Soldadura ha ottenuto 

25.50 (venticinquevirgolacinquanta) punti 

 

Pertanto il progetto vincitore del concorso competitivo AITeM-Premio Promozione Laser 2017 è risultato: 

- Il progetto: SITy, Gruppo Alma Laser Sediorum 

 

I prossimi appuntamenti: 

Settembre 2018: Il progetto vincitore della competizione sarà pubblicato sulla rivista Applicazioni Laser edita da 

PubliTec. 

Settembre 2018: La Cerimonia di Premiazione si terrà durante la conferenza AITeM 2018. 

 

 


