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PREMI di Merito GIOVANI AEIT 2018 

Istituiti per promuovere l’inserimento di giovani laureandi o neo-laureati nei campi di 
attività inerenti l'elettrotecnica, l'elettronica, /'informazione e settori affini nel futuro 

mondo del lavoro. 

Bando di concorso 
 

1. La Sezione di Milano dell'AEIT intende promuovere un periodo di formazione, 

studio, tirocinio o stage presso un'azienda o ente di ricerca/formazione, con lo scopo 

di approfondire una tematica attinente l'ingegneria elettrica, elettronica, informatica, 

delle telecomunicazioni, dell’automazione o affine. 
 

2. Il concorso per l'assegnazione dei premi è riservato a  cittadini  italiani,  o dell'Unione 

Europea, residenti in Lombardia, che non abbiano superato i 28 anni di età alla data 

di scadenza   del   bando   e   che   abbiano   conseguito   la laurea nella Classe L08 

Ingegneria dell'informazione  (per esempio lauree in ingegneria elettronica, ingegneria 

informatica, delle telecomunicazioni, dell'automazione o affine) o nella Classe L09 

Ingegneria industriale (per esempio ingegneria elettrica o affine) in un Istituto 

Universitario Italiano riconosciuto dallo Stato, con media degli esami  di  profitto non 

inferiore a 26/30; rispettando il vincolo della media sono ammessi anche studenti di 

questi corsi di laurea in debito di non più di 45 crediti formativi universitari per il 

completamento degli studi nel caso di  progetti  di  Tesi  in  azienda;  a  parità  di  

media  esami, varrà come titolo preferenziale il maggior numero di crediti formativi 

universitari acquisiti. È requisito preferenziale per la selezione una buona 

conoscenza della lingua inglese nonché l'iscrizione all'AEIT per l'anno in corso. 

. 

 

3. Sono messi a concorso n. 2 premi di 1.500 EURO ciascuno (al lordo delle 
ritenute di legge). I vincitori beneficeranno anche dell'iscrizione gratuita all’AEIT per 

l'anno successivo. I premi sono cumulabili con eventuali altri premi o borse non 
AEIT.  

 

4. Gli interessati devono far pervenire la domanda in carta semplice con oggetto 

"Bando GIOVANI AEIT 2018" alla: 

Segreteria della Sezione di Milano dell’AEIT, Via Mauro Macchi, 32 
-20124 MILANO, 
corredata dai seguenti documenti: 

• copia di un documento di Identità in corso di validità; 

• certificato di Laurea con voto di laurea o di iscrizione ad un corso 

universitario, con elenco dei singoli esami di profitto, relativo voto, data e 

numero di crediti formativi universitari; 
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• proposta di progetto di formazione (anche di laurea magistrale) /tesi/stage 

da parte dei candidati 

• eventuale lettera di presentazione da parte del tutor

 aziendale, accademico o dell'ente ospitante; 

• dati e documentazione relativi ad attività professionali o scientifiche 

eventualmente già svolte; 

• autorizzazione all'AEIT ad utilizzare i dati forniti ai fini del presente 

bando, anche per la pubblicazione dei risultati del bando di concorso e di 

una eventuale relazione finale circa l’utilizzo del premio. 

 

5. Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente dell'AEIT sezione di 

Milano (o suo delegato), con funzione di Presidente, dal Presidente Giovani 

dell'AEIT della Sezione di Milano, da un ulteriore membro, preferibilmente un 

Professore del Politecnico di Milano, individuato dal Presidente dell'AEIT Sezione 

di Milano. 

 

6. La commissione potrà effettuare una preselezione dei candidati in base alla 

documentazione presentata e convocare i candidati selezionati per un colloquio 

presso la sede centrale dell'AEIT a Milano, a seguito del quale verrà stilata la 

graduatoria di merito e proclamati i vincitori. In carenza di candidati idonei, i premi 

potranno non essere assegnati. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 

7. Ciascun vincitore del concorso dovrà confermare la sua accettazione entro 20 giorni 

dall'avvenuta comunicazione dell'esito. Un premio non accettato in tempo utile verrà 

assegnato al candidato successivo in graduatoria, con le stesse modalità . 

       8. Il versamento del premio del premio avverrà all'inizio documentato dell’attività di 

formazione, studio, tirocinio o stage. 

 

8. I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sulla rivista ufficiale e sul sito 
dell'AEIT. 
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Il termine di scadenza del bando è fissato al 31 Ottobre 2018 

 

 

Per Informazioni: 

Segreteria dell’AEIT sezione di Milano - Via Mauro Macchi, 32 - 20124 MILANO 

Cell1: 3408210076 - Cell2: 3356308135 - Cell3:  3391807982 

Tel: 02 87389967 - FAX: 02 66989023 

e-mail: sez.milano(@aeit.it Sito Internet: www.aeit.it 

 

 

 

 

 

Milano, 10 Luglio 2018          Il Presidente AEIT sezione di Milano 

Carlo Fazio 

mailto:sez.milano(@aeit.it
http://www.aeit.it/

