
 

ASSOCIAZIONE MAURIZIO POGGIALI 

UNIVERSITA' DI ROMA "SAPIENZA" 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" 

VI° edizione 

 PREMIO "MAURIZIO POGGIALI" 

 

PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA 

IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

ART.1 

L'Associazione Maurizio Poggiali, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria Aeronautica e 
dello Spazio dell’Università di Roma "Sapienza", il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", e con il patrocinio della Provincia di Roma, ha 
istituito la sesta edizione del Premio di laurea MAURIZIO POGGIALI in Ingegneria 
Aerospaziale. Lo scopo del premio è quello di incentivare e premiare l’impegno scientifico ed 
universitario nel settore dell’ingegneria aerospaziale, nonché di ricordare il compianto Capitano 
dell'A.M. Maurizio Poggiali, navigatore di Tornado, istruttore sperimentatore di sistemi avionici, e 
laureando in ingegneria aerospaziale presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", 
deceduto l'8-8-1997, nell'incidente aereo sui Monti Lepini provocato da imperizia altrui. 

ART. 2 

Il premio con Targa e folder commemorativo del  francobollo emesso nel 2007 da Poste Italiane, 
verrà assegnato ad un laureato che abbia conseguito, nel corso degli anni accademici 2009-2010 e 
2010-2011, una delle Lauree di secondo livello (Magistrale o Specialistica) offerte dall'Università di 
Roma “Sapienza” e dall'Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel settore dell’Ingegneria 
Aerospaziale. 

ART. 3 

Per partecipare al premio i candidati dovranno far pervenire al seguente indirizzo  
Prof. Giorgio Graziani 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 
Università di Roma “Sapienza” 
via Eudossiana, 18 - 00184 Roma 



entro il termine improrogabile del 30 settembre 2011: 

1) domanda di partecipazione, su cui siano chiaramente indicati: nome, cognome, indirizzo, codice 
fiscale e numero telefonico del candidato, curriculum degli studi, titolo della tesi, voto di laurea e 
data del conseguimento della laurea; sono ammessi alla selezione solo i dottori che hanno 
conseguito la laurea negli ordinamenti didattici D.M. 509/99 o D.M. 270/04. 

2) una copia della tesi (cartacea con firma del relatore o del Direttore del suddetto Dipartimento e su 
CD o DVD) corredata da una breve sintesi (due pagine). 

Una copia della domanda di partecipazione dovrà essere spedita alla sede dell'Associazione 
Maurizio Poggiali, Via Adolfo Ravà, 30 - 00142 Roma, entro la data sopra indicata.  

Le domande potranno essere consegnate alla segreteria del Dipartimento (sig. La Rosa, stanza 9, tel. 
06 44585255 (25255), c.larosa@dma.ing.uniroma1.it) oppure inviate via posta raccomandata (farà 
fede la data del timbro postale di spedizione). 

  

ART. 4 

Il premio è attribuito a giudizio insindacabile di una Commissione composta da docenti delle 
Facoltà di Ingegneria civile e industriale dell'Università di Roma “Sapienza”, dell'Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” e dal Presidente dell'Associazione Maurizio Poggiali, dr. Fabio 
Poggiali. La Commissione conclude i lavori con una relazione scritta. 

  

ART. 5 

Il premio verrà corrisposto durante una cerimonia di premiazione, in data da destinarsi, presso 
l'Università di Roma “Sapienza” nel corso della quale il vincitore illustrerà la sua tesi. 

  

Per informazioni:  

Sig.a  Antonella Quaresima: 06 44585327 antonella.quaresima@uniroma1.it  

Associazione Maurizio Poggiali: 335 6791114 www.mauriziopoggiali.it, mpoggiali@tin.it 

 


