PREMIO ANNAMARIA ALOIS SAN LEUCIO
IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE - HA DELIBERATO DI ISTITUIRE UN
PREMIO DI LAUREA, CHE SARA’ CONCESSO DALLA ANNAMARIA ALOIS SAN LEUCIO S.R.L.
- ANNO 2015 “NUOVI SCENARI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE
DESIGN DRIVEN”
Un Premio di Laurea per l’importo di Euro 3.000 con scadenza il 16 novembre 2015
COMITATO PROMOTORE:

È costituito dai membri del Consiglio Direttivo del Comitato
Leonardo e dalla direzione della Annamaria Alois San Leucio Srl.

FINALITÀ:

Stimolare la ricerca interdisciplinare e promuovere la riflessione e
gli studi sui nuovi scenari tecnologici per la produzione in fase postdigitale.

coerenza con obiettivi e finalità del bando;
CRITERI DI VALUTAZIONE: •
•
originalità del tema;
•
inquadramento teorico e literature review;
•
verifica empirica.
Saranno considerati nella valutazione i seguenti aspetti specifici:
- conoscenza ed approfondimento dei nuovi scenari tecnologici;
- sperimentazione con caratteri internazionali;
- trattazione condotta a livello interdisciplinare;
- raggiungimento di risultati innovativi nello sviluppo di nuovi scenari
e prodotti per il settore design driven;
- carattere internazionale della ricerca svolta.
REQUISITI:

Il bando è aperto a tutti i giovani laureati o dottori di ricerca nell’area
del design che abbiano conseguito la Laurea Magistrale o il titolo di
Dottore di Ricerca nel periodo antecedente la data di scadenza del
Bando, e che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

SCADENZA:

Il modulo di partecipazione al concorso compilato e firmato,
accompagnato dalla tesi in formato elettronico (in CD Rom) e da
una sintesi del lavoro in formato cartaceo (max 6 pagine), dovrà
essere inviato alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo
(c/o ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, tel. 06 59927990-7991 fax 06
5923806) entro e non oltre il 16 novembre 2015. Questo bando è
pubblicato sul sito www.comitatoleonardo.it

PREMIAZIONE:

Il giudizio insindacabile sarà emesso dal Comitato Promotore su
indicazione della Annamaria Alois San Leucio S.r.l..La premiazione
avrà luogo in Quirinale nel corso della cerimonia di conferimento dei
Premi Leonardo alla presenza del Presidente della Repubblica.

