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ha apportato nel tempo alla comunicazione e 
all’economia tra i popoli e le nazioni.

Al Premio possono partecipare tutti i Laureati 
o Laureandi (Laurea precedente ordinamento o 
Laurea Magistrale) delle Facoltà di Ingegneria 
(Civile, della Prevenzione e della Sicurezza, 
Elettrica, Elettronica, Energetica, dei Sistemi 
Edilizi, per l’Ambiente e il Territorio, Informatica, 
Meccanica, ecc.), Giurisprudenza, Economia e 
Scienze Politiche e Sociali di tutte le Cattedre 
nazionali che avranno discusso la Tesi e 
conseguito la Laurea nel periodo dal 1 gennaio 
2017 al 28 febbraio 2018.

Per la XXII edizione del Premio il CEI premierà tre 
Tesi di Laurea con un riconoscimento pubblico 
e ufficiale, e l’assegnazione di un contributo in 
denaro di seimila euro (duemila euro per ciascun 
premiato).

Per partecipare è necessario inviare una copia 
della Tesi rilegata a mezzo Raccomandata R.R. 
alla Segreteria Organizzativa del Premio, sita 
presso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, Via 
Saccardo, 9 – 20134 Milano, all’attenzione della 
dr.ssa Berri, entro e non oltre il 15 marzo 2018.

Istituito nel 1995, il Premio CEI – Miglior Tesi 
di Laurea è un riconoscimento con cadenza 
annuale che giunge, nel 2017, alla XXII 
edizione, con l’obiettivo di stimolare la ricerca 
in ambito accademico sui temi legati all’attività 
normativa dei settori elettrotecnico, elettronico 
e delle telecomunicazioni, nei settori industriale, 
commerciale e terziario.

Per raggiungere tale scopo, il CEI premia coloro 
che nel corso dell’anno abbiano prodotto Tesi 
di Laurea dedicate in modo esplicito e diretto a 
sviluppare e approfondire tematiche connesse 
alla normazione tecnica nazionale, comunitaria 
e internazionale, ai suoi effetti economici e 
ai riflessi giuridici relativi anche alle ricerche 
preparatorie, per garantire il raggiungimento della 
regola dell’arte nella concezione e progettazione 
di prodotti, servizi, impianti, processi e 
nell’organizzazione e gestione di impresa e della 
Pubblica Amministrazione. 

Tali approfondimenti potranno interessare 
differenti campi di applicazione delle norme 
ed esaminare gli sviluppi sociali e il benessere 
in senso lato che, grazie alla normativa tecnica, 
la tecnologia ha contribuito a determinare, 
anche considerando il grande sviluppo che essa 
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Aperta la XXII edizione del Bando che stimola la ricerca accademica 
sulla normativa tecnica nelle Università e Atenei italiani.

Per ulteriori informazioni, visita il sito CEI alla voce 
Eventi > Premi CEI.

http://old.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html

