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REGOLAMENTO  
  
PREMIO DI LAUREA SU TEMATICHE INERENTI LA COMUNICAZIONE TECNICA  
“La comunicazione tecnica nell’industria 4.0” 
  
ART. 1  
La COM&TEC (Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica) indice il Premio di laurea 
COM&TEC – III edizione: “La comunicazione tecnica nell’industria 4.0” per il conferimento di n. 1 
premio di laurea del valore di € 1000,00 (mille euro/00) in attività formative COM&TEC (a scelta dal 
catalogo formazione COM&TEC 2018/19), destinato a laureati di corsi di laurea triennale, 
specialistica/magistrale o giovani dottori di ricerca, di diverse provenienze disciplinari e geografiche 
che elaboreranno una tesi sui temi della comunicazione tecnica.  
  
Le tesi ammesse sono quelle discusse negli anni accademici 2016/17 e 2017/18.  
Sono escluse tesi che abbiano già ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici e/o di 
pubblicazione.  
  
ART. 2  
Le tesi dovranno riguardare i temi della comunicazione tecnica; a mero titolo esemplificativo, uno 
dei seguenti argomenti:  

1. profilo professionale del comunicatore tecnico 
2. comunicazione tecnica multilingue 
3. grafica e illustrazioni 
4. usabilità e accessibilità 
5. requisiti formativi e competenze professionali 
6. localizzazione e gestione terminologica 
7. pubblicazioni multicanale e utilizzo di nuovi device 
8. informazione intelligente 
9. realtà aumentata e Internet delle cose (IoT) 
10. tecnologie e metodologie di supporto 
11. linguaggi controllati e semplificati 

 
Nella valutazione delle ricerche verrà posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
- rigore scientifico  
- originalità del tema, dell’approccio e/o delle conclusioni  
- progettualità e applicazioni innovative 
  
ART. 3  
La domanda di partecipazione al Premio di laurea, da compilare secondo il modello allegato al 
presente regolamento (Allegato A), dovrà essere inviata tramite PEC (comtec-italia@pec.it) entro il 
31 marzo 2019.  
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La mail dovrà riportare la dicitura:  
“Premio di laurea COM&TEC 2018 – III edizione”  
 
Le tesi inviate non saranno restituite ed entreranno a far parte della biblioteca dell’Associazione.  
  
ART. 4  
Per partecipare al Premio di laurea, i candidati dovranno inviare, unitamente alla domanda, 
completa della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, di cui all’informativa 
(Allegato B), la seguente documentazione:  
  

1. un abstract della tesi (massimo 5 cartelle – 7500 caratteri) con la seguente impostazione:  
a. area tematica  
b. titolo del contributo scientifico  
c. nome e cognome dell’autore  
d. sintesi della tematica affrontata: presentazione dell’argomento trattato e degli scopi 
 dello studio  
e. metodo  
f. risultati  
g. conclusioni: implicazioni dello studio e future linee di ricerche  
h. riferimenti bibliografici  

2. una copia del certificato di laurea o di dottorato  
3. copia di un documento di identità 
4. una copia della tesi in formato PDF  
5. l’autorizzazione/liberatoria alla consultazione e alla riproduzione del lavoro  

  
ART. 5  
La Commissione giudicatrice del Premio di laurea sarà costituita da un rappresentante di 
COM&TEC e da professionisti del settore.  
Il giudizio espresso dalla Commissione sarà insindacabile.  
  
L’esito della selezione verrà comunicato da COM&TEC al vincitore tramite lettera raccomandata 
A/R e/o PEC, in cui saranno indicati la data e il luogo della premiazione (autunno 2019).  
  
ART. 6  
Per ulteriori informazioni inerenti il presente Premio di laurea, contattare la COM&TEC tramite 
l’email premio@comtec-italia.org 
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