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Premio tesi di laurea “Eugenio Zilioli” – Edizione 2022
L'Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT), unitamente al CNR-IREA Milano, bandisce un premio per
una tesi di laurea per onorare la memoria del dott. Eugenio Zilioli, già responsabile della Sezione IREA di
Milano e co-fondatore dell’AIT, costituita nel 1986.
Il premio per l'anno 2022 è di euro 2.000 e riguarderà una tesi di Laurea Magistrale, conseguita dopo il 31
agosto 2020, relativa al telerilevamento multi-sorgente ottico e radar applicato alle tematiche
dell’ambiente e del territorio
Sono ammessi a concorrere al premio candidati che abbiano conseguito la laurea con votazione minima
di 106/110 presso una Università italiana.
Per partecipare occorre predisporre la documentazione seguente ed inviarla (possibilmente in un unico
file .zip o .rar) all’indirizzo e-mail: info@aitonline.org. Per facilitare l'archiviazione dei messaggi, l'oggetto
dell’ email deve riportare: "Premio AIT -Zilioli 2022: Cognome-Nome":
•
•
•
•
•
•

Domanda di partecipazione (vedi allegato)
Certificato di laurea in carta libera o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre
2000 n.445
Breve Curriculum (max 1 pagina)
Copia documento di identità
Tesi di laurea
Riassunto della tesi (tra 2 e 5 pagine) con la possibilità di inserire figure/schemi utili a compilare
la sintesi del lavoro

Le domande devono pervenire entro il 15 giugno 2022
Il Premio verrà attribuito da una commissione composta dal Presidente di AIT e da almeno altri due
componenti, nominati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, valutando le disponibilità dei membri del
Consiglio stesso, del CNR-IREA e, laddove necessario, quella di esperti dell’ambito dei temi delle tesi di
laurea pervenute.
La valutazione sarà fatta in base alla originalità della tesi, al contributo fornito al settore di pertinenza e,
non ultimo, all'impatto applicativo. L'esito del concorso sarà comunicato mediante pubblicazione sui siti
web di AIT e del CNR-IREA
Il premio verrà assegnato nel corso di un evento AIT (in presenza o in remoto da stabilire) entro il 2022,
dove il vincitore sarà invitato a partecipare.
Il presidente AIT
Livio Rossi

Vincitori delle passate edizioni: (http://www.irea.cnr.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=362&Itemid=88)
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