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parti con consuetudini di lavoro diverse ed a volte dif-
ficilmente compatibili, quali didattica, ricerca e produ-
zione industriale, e promuovere indagini sperimentali
nel campo dei materiali ceramici tradizionali. 

Art. 6 - Carattere palese del Concorso 

La domanda di partecipazione deve riportare: nome
e cognome, data di nascita e indirizzo di corrispon-
denza dell’autore/i; affiliazione (università, ente di ri-
cerca, azienda ecc.); riassunto del lavoro svolto, non
superiore ad una pagina dattiloscritta (circa duemila
battute); nome e cognome del/i relatore/i, ente di
provenienza; numero di telefono, fax ed e-mail per
successivi contatti. 

Art. 7 - Scadenza del bando 

La domanda di partecipazione, completa degli allega-
ti specificati nel precedente articolo 6, dovrà perveni-
re all’Andil Assolaterizi, Via A. Torlonia 15, 00161
Roma, entro il 22 giugno 2007. Per le domande invia-
te a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
La Commissione giudicatrice, di cui all’art. 8, provve-
derà ad una verifica della congruità delle domande
ed inviterà i partecipanti ammessi a produrre, entro il
31 agosto 2007, il materiale originale, rilegato in for-
ma definitiva a stampa, in duplice copia e su suppor-
to elettronico. 

Art. 8 - Composizione della
Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice del Concorso è costituita
da sei componenti, ed è così composta: il Presidente
dell’Andil Assolaterizi, il Presidente dell’Icers, quattro
esperti del settore, indicati rispettivamente dall’Andil
Assolaterizi e dall’Icers. La Commissione giudicatrice
nomina al suo interno il Presidente. 

Art. 9 - Lavori della Commissione
giudicatrice 

Le riunioni della Commissione giudicatrice saranno
valide con la presenza di almeno il 50 per cento dei
componenti e di almeno un rappresentante per cia-
scuna Associazione. Le decisioni saranno prese a
maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del
Presidente. Dei lavori della Commissione giudicatri-
ce sarà tenuto verbale, controfirmato dal Presiden-

te. Entro il 30 novembre 2007 la Commissione giu-
dicatrice, dopo aver preso visione degli elaborati, si
riunirà ed attribuirà il Premio al lavoro che maggior-
mente esprimerà le richieste caratteristiche di origi-
nalità ed applicabilità della ricerca. Qualora lo si ri-
tenga necessario, l’autore potrà essere invitato ad il-
lustrare alla Commissione giudicatrice le proprie ri-
cerche. Le valutazioni ed i giudizi sono insindacabili
ed inappellabili. 

Art. 10 - Premio 

L’Andil Assolaterizi e l’Icers mettono a disposizione un
premio di € 3.000,00. 

Art. 11 - Non assegnazione del premio 

La Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giu-
dizio, potrà non assegnare il premio o utilizzare solo
in parte o in modo diverso il premio indicato nel pre-
sente bando. 

Art. 12 - Esito del Concorso 

L’esito del Concorso con la relazione della Commis-
sione giudicatrice verrà comunicato al vincitore con
lettera raccomandata e a tutti i concorrenti con lettera
semplice entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori del-
la Commissione. 

Art. 13 - Pubblicazione dell’esito del
Concorso 

Il conferimento del premio avverrà nel corso
dell’assemblea generale dell’Andil Assolaterizi o in
concomitanza di altre manifestazioni di rilievo, ove
l’autore sarà chiamato ad esporre i risultati della
proprie ricerche. Tali risultati saranno oggetto di
pubblicazione sulle riviste L’industria dei laterizi e
Costruire in laterizio, per le quali l’autore dovrà
produrre un apposito elaborato. Il vincitore
riceverà un particolare attestato Icers oltre che
l’iscrizione gratuita per il successivo anno alla
Società stessa. 

Art. 14 - Proprietà degli elaborati inviati 

Gli elaborati inviati alla Commissione giudicatrice non
verranno restituiti: una copia resterà a disposizione
della biblioteca dell’Andil Assolaterizi, una copia reste-
rà a disposizione dell’Icers.

Art. 1 - Oggetto del Concorso 

L’Andil Assolaterizi (Associazione nazionale degli in-
dustriali dei laterizi) e l’Icers (Società ceramica italia-
na) indicono un Concorso per studi e ricerche (tesi di
laurea, dottorato o borse di studio, indagini speri-
mentali e prove di laboratorio ecc.) che portino un
contributo originale e utile allo sviluppo dell’industria
del laterizio, quali materie prime, innovazione di pro-
dotto, sviluppo di processo, impatto ambientale, ana-
lisi di mercato ecc. 

Art. 2 - Pubblicizzazione 

Il presente bando sarà inviato presso tutte le università,
i politecnici, gli enti di ricerca con particolare rilevanza
per le facoltà di scienze (matematiche, fisiche e natura-
li), ingegneria, architettura ed economia. Notizia del
Concorso verrà anche trasmessa dalla stampa specializ-
zata. Chiunque sia interessato potrà chiedere copia del
presente bando all’Andil Assolaterizi, Via A. Torlonia 15,
00161 Roma,  tel. 0644236926, fax 0644237930, 
e-mail andil@laterizio.it, o scaricarla dalle news del sito
www.laterizio.it.

Art. 3 - Partecipazione 

La partecipazione al Concorso Andil-Icers “Premio per
studi e ricerche sul laterizio” è aperta a tutti coloro
che abbiano discusso tesi di laurea, tesi di dottorato,
abbiano completato l’elaborato finale di una borsa di
studio o svolto attività di ricerca che rientrino tra quel-
le oggetto del Concorso (art. 1). La partecipazione
può essere a titolo individuale o di gruppo. Nell’ipo-
tesi di partecipazione di gruppo, in sede di domanda,
dovrà essere designato da parte dei partecipanti un
capogruppo che sarà ritenuto unico interlocutore del-
l’Andil Assolaterizi e dell’Icers.

Art. 4 - Esclusioni 

Non possono partecipare al Concorso i coniugi e i
parenti fino al terzo grado dei componenti la Com-
missione giudicatrice, i dipendenti e i datori di lavoro
o coloro che hanno qualsiasi rapporto di lavoro o col-
laborazione in atto con i componenti la Commissione
giudicatrice. 

Art. 5 - Finalità del Concorso 

Il Concorso ha la finalità di favorire l’incontro tra com-
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