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6a Edizione
1) ASSOBETON, con sede in Milano - Via G. Zanella 36, come

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi nella
quale sono rappresentate le sezioni merceologiche:
- dei blocchi e pavimenti
- delle cabine elettriche
- del fibrocemento ecologico
- dei manufatti in calcestruzzo cellulare autoclavato
- dei pali in c.a.c. per elettrodotto
- dei solai e doppie lastre
- delle strutture
- delle traverse ed armamenti ferroviari
- dei tubi per fognature
- dei tubi per acquedotti
ha istituito un premio biennale che sarà assegnato ad una
tesi di laurea specialistica avente per oggetto una tematica
riguardante le industrie produttrici di manufatti, componenti
e strutture in calcestruzzo e/o similari.

2) Possono concorrere al Premio EGISTO CAMERINI tutti coloro che,
iscritti presso qualsiasi Università italiana, abbiano consegui-
to una laurea specialistica presso una facoltà di Ingegneria,
Architettura, Scienze Economiche, discutendo una tesi che
abbia per oggetto quanto previsto al precedente art. 1.

3) Il Premio EGISTO CAMERINI sarà conferito a tesi di laurea
discusse nel biennio 2006-2007.

4) I Laureati che volessero concorrere al Premio EGISTO CAMERINI
dovranno far pervenire alla sede di ASSOBETON, con mezzo di
recapito certo, entro il 28 febbraio 2008, in duplice copia, una
cartacea ed una in formato digitale, la tesi da loro discussa in
sessione di laurea, unitamente ad un attestato dell’Università
che certifichi: l’avvenuto conseguimento della laurea; il titolo
della tesi discussa; la relativa data della sessione.

5) ASSOBETON, tramite una commissione da essa convocata
ogni biennio, esaminerà i testi pervenuti e sceglierà a suo
insindacabile giudizio quello che reputerà più meritevole per
l’assegnazione del premio.

6) La Commissione giudicatrice del Premio EGISTO CAMERINI sarà
composta da n. 7 membri, scelti a maggioranza dalla Giunta
dell’Associazione, riunitasi allo scopo in una seduta che dovrà
tenersi prima dello scadere di ogni anno dispari.

7) I membri della Commissione potranno essere scelti fra membri
della Giunta ASSOBETON e/o fra docenti o esperti del settore
della prefabbricazione cementizia di volta in volta scelti dalla
Giunta stessa nella riunione prevista al precedente art. 6.
Sarà dichiarato vincitore l’autore della tesi scelta dalla
Commissione con voto di maggioranza.
Il Presidente di ASSOBETON sarà membro di diritto della
Commissione e ne assumerà la presidenza.

8) La Commissione giudicatrice dovrà concludere i suoi lavori
entro il 30 aprile 2008, redigendo apposito verbale da trasmettere
alla Giunta dell’Associazione.

9) L’autore della tesi giudicata meritevole verrà premiato nel
corso del Congresso ASSOBETON che si terrà nel secondo tri-
mestre 2008.

10) Al vincitore, nel corso della cerimonia di premiazione, verrà
assegnato un attestato ed un premio in denaro che, per la
presente edizione, è stato stabilito nella somma di Euro
3.500,00= (tremilacinquecento/00).
Nel caso la tesi fosse stata redatta da più autori, la somma
suddetta verrà suddivisa in parti uguali fra i coautori.
All’istituto universitario presso cui il vincitore ha elaborato la tesi
premiata, ASSOBETON donerà documentazioni scientifiche od
attrezzature didattiche, a scelta dell’istituto stesso, per un valore
di acquisto fino a Euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00).

11) La Giunta ASSOBETON delibererà, ogni biennio successivo,
l’ammontare di quanto verrà conferito al vincitore ed all’istituto
universitario di provenienza.

12) ASSOBETON, nel caso fossero segnalate dalla Commissione
giudicatrice più tesi meritevoli, si riserva la facoltà di assegnare
più premi o di rilasciare particolari attestati ad autori indicati
dalla Commissione giudicatrice.

13) Nell’ambito del presente bando le varie sezioni merceologi-
che rappresentate in ASSOBETON potranno assegnare premi
speciali a tesi di laurea particolarmente attinenti le loro linee
di prodotto o il loro specifico campo di attività.

14) ASSOBETON si riserva la facoltà di dare risalto sulla stampa di
settore e tramite i media all’iniziativa del presente premio, agli
esiti dello stesso ed ai contenuti dei testi premiati e/o giudicati
meritevoli di menzione, senza che gli autori possano richiede-
re eventuali compensi, rimborsi e/o indennizzi di sorta.

15) I testi inviati per concorrere al premio NON saranno restituiti e
rimarranno nell’archivio della Segreteria dell’Associazione. Essi
potranno essere consultati dalle aziende associate o dai loro
tecnici che ne faranno richiesta scritta.

16) Nel caso il presente bando di concorso andasse deserto o la
Commissione giudicatrice reputasse meritorio nessuno dei
testi presentati, il Premio non verrà assegnato e le relative
somme stanziate andranno a cumularsi con quelle destinate
all’edizione successiva.

17) Il Premio si intenderà automaticamente abolito qualora:
- andasse deserto per tre bienni successivi;
- la Commissione giudicatrice per tre edizioni successive non

reputasse meritevole alcuna tesi presentata.
In tal caso le somme stanziate per i premi saranno incamerate
da ASSOBETON.

18) In qualsiasi momento ASSOBETON, a suo insindacabile
giudizio, si riserva il diritto di non rinnovare più questa iniziativa.
L’abolizione del Premio EGISTO CAMERINI dovrà essere sancita da
una delibera della Giunta espressa a maggioranza di 2/3 dei suoi
membri effettivi.
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