
 

 

PREMIO di STUDIO  

ASSOFOND 2018 
 

ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie, è lieta di istituire  

in occasione del XXXIV Congresso Nazionale di Fonderia,  

5 PREMI DI STUDIO  
del valore di 3000 Euro cadauno 

destinati a 5 studenti universitari di ingegneria  
che abbiano trattato negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018,  

per lo svolgimento della propria tesi di Laurea Magistrale, i seguenti argomenti finalizzati a 

far conoscere le potenzialità offerte dai componenti realizzati per fusione di leghe Ferrose e 

non Ferrose: 

· La progettazione di nuovi componenti realizzati per fusione in sostituzione dei 

corrispondenti particolari realizzati utilizzando altre tecnologie di produzione, 

modificando il disegno del componente ed utilizzando le specifiche caratteristiche del 

processo fusorio. 

· La caratterizzazione meccanica e fisica di leghe ferrose e non ferrose impiegate per 

particolari realizzati per fusione. 
 

 

Assofond invita gli interessati ad inviare la domanda, redatta in carta libera, a: 

§ ASSOFOND via Copernico 54, Trezzano sul Naviglio (MI); 

§ o via mail a: info@assofond.it 

entro e non oltre il 30 settembre 2018. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, oltre al cognome e nome: 

§ luogo e data di nascita; 

§ codice fiscale; 

§ domicilio eletto ai fini del concorso e recapito telefonico; 

§ elenco esami sostenuti con relativo voto; 

§ copia della tesi di Laurea Magistrale e voto (per a.a. 2017/18 in caso di esame laurea sostenuto). 

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Comitato di Presidenza di Assofond ed è costituita da tre 

membri, il cui giudizio è insindacabile. (Presidente di Assofond o da persona da Lui designata, in qualità 

di Presidente la Commissione; dal Presidente del Centro di Studio per la Fonderia AIM-ASSOFOND o da 

un suo delegato e dal Presidente di AIM o da un suo delegato). 

Al termine delle valutazioni delle Tesi pervenute, verrà redatta una graduatoria  

§ Nel giudicare, la Commissione terrà conto, in particolare modo, dell’originalità del lavoro e 

dell’argomento in relazione alla reale applicabilità dei risultati. 

§ Il premio non è cumulabile con altri premi, borse di studio, assegni. 

§ In caso di rinuncia da parte del/i vincitore/i o di esclusione, il premio verrà assegnato al candidato che 

segue in graduatoria. 

§ La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione del Congresso Tecnico di Assofond che si terrà al 

Museo 1000 Miglia a Brescia il 15 e 16 novembre 2018. Ai vincitori verrà data la possibilità di illustrare 

brevemente il proprio lavoro. 
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