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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  AIAN 2022 
 

1. Oggetto del Bando 
 
L’AIAN attribuisce per l’anno accademico 2021-22 un premio ad un ingegnere o allievo del Corso di 
Studi in Ingegneria Aerospaziale dell’Università di Napoli “Federico II”, per sostenere, promuovere 
e valorizzare gli studenti del settore aerospaziale. Il premio è destinato a giovani under 28.   
 
Il premio consiste in un assegno di € 500,00  (cinquecento euro) ed in una pergamena e sarà 
consegnato al vincitore nel corso di un evento organizzato dall’AIAN. 
 
L’AIAN intende in questo modo promuovere la passione per il volo e le sensibilità tecniche 
ed artistiche ad esso connesse. 
 

 
2. Requisiti di partecipazione 

 
Il premio sarà attribuito dall’AIAN all’allievo/ingegnere che: 
 

a. è Socio Ordinario dell’AIAN; 
b. è iscritto per l’anno accademico 2021-22 al corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale 

- Laurea Magistrale - dell’Università di Napoli Federico II; ovvero 
c. ha conseguito la Laurea nel corso del precedente o corrente anno accademico; 
d. presenti un Progetto fotografico di soggetto aeronautico/aerospaziale.  

 
 

3. Domanda e termine di presentazione 
 
  I Soci interessati presenteranno all’AIAN domanda di partecipazione entro il  20 Novembre 
2022 allegando: 

- Documentazione attestante la iscrizione all’anno accademico corrente, ovvero il 
certificato di Laurea acquisito nell’anno 2021 o 2022; 

- copia di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità; 
- copia del Progetto fotografico, autografata; 

     -      copia del Curriculum studiorum (votazioni e tempo di laurea).  
 
     
Il Progetto fotografico dovrà consistere in una raccolta tecnicamente commentata di 
fotografie, in bianco e nero o a colori, aventi un soggetto di interesse 
aeronautico/aerospaziale.  
Le foto dovranno essere autentiche e scattate dal candidato. 
Il Progetto dovrà essere presentato in formato pdf e consistere di almeno 6 fotografie in 
formato A5 singolarmente commentate. Complessivamente il Progetto dovrà essere di non 
più di 10 pagine in formato A4, fotografie comprese. 
 
La documentazione di cui all’elenco sopra riportato dovrà essere inviata tramite posta elettronica 
all’indirizzo aian@unina.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura:  
Candidatura al Bando per l’assegnazione del Premio  AIAN 2022. 
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Una efficiente compressione del file pdf del Progetto Fotografico inviato sarà apprezzata.  
  

 
4. Criteri di Selezione 

 
L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzeranno nell’attribuzione di un punteggio 
complessivo derivante dalla somma dei singoli punteggi analitici, assegnati dalla Commissione 
secondo i criteri indicati di seguito: 
 

 
 

VOCI DI PUNTEGGIO Punteggio massimo 

1 Contenuti, qualità ed originalità  delle fotografie e del 
commento scritto  

70 

2 Curriculum studiorum (votazioni e tempo di laurea)  30 

 TOTALE PUNTEGGIO 100 

 
L’attribuzione dei punteggi avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione, composta da 
rappresentanti dell’AIAN, che provvederà all’elaborazione della graduatoria sulla base di un criterio 
di proporzionalità tra i partecipanti. 
 
 

5.Esiti delle istruttorie  
 

A seguito dell’approvazione ufficiale della graduatoria l’AIAN invierà comunicazione dell’avvenuto 
conferimento delle borse di studio al vincitore. In caso di rinuncia o di mancata presentazione dei 
documenti originali previsti, la Commissione procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Il materiale inviato rimane di proprietà dell’AIAN e non  verrà restituito.  
 
 

6.Tutela della privacy 
 

Tutti i dati personali di cui l’AIAN venga in possesso in occasione del presente Bando verranno 
trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 e D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, e utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del 
Bando medesimo. 
  
 

7. Contatti 
Il presente bando ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet  www.aianunina.it  
Per ulteriori informazioni relative al Bando rivolgersi ad  aian@unina.it. 

 
Il Presidente  

Gennaro Bronzone  
 
 


