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1. Finalità del Premio 
TMP -Associazione italiana Tecnici Materie Plastiche- è una associazione professionale di 
specialisti in materiali polimerici, volontaria e non avente fini di lucro, che si propone di sviluppare 
tutte quelle attività volte ad incrementare la cultura tecnica dei propri soci ed a valorizzare la 
categoria dei tecnici e degli esperti del settore delle materie plastiche. 

 
Nell’ambito delle diverse attività svolte per la formazione e lo sviluppo professionale, TMP bandisce un 
Premio nazionale per tre Tesi di Laurea dedicate in modo esplicito e diretto a sviluppare ed approfondire 
tematiche relative al settore. 

 
Oggetto delle Tesi potranno essere tematiche relative a: 
- Sviluppo di nuovi materiali polimerici 
- Sviluppo di processi produttivi nell’ambito della trasformazione delle materie plastiche 
- Applicazioni di materiali plastici in settori innovativi o innovazione in settori esistenti 
- Metodologie di caratterizzazione dei polimeri o dei manufatti 

 
Le aree tematiche possono variare dalla sintesi di polimeri, al design e progettazione di nuove 
applicazioni, al riciclo dei prodotti a fine vita ed alla sostenibilità/circolarità della filiera produttiva. 

 
2. Criteri di ammissione al Premio 
Al Premio possono partecipare tutti i Laureati in possesso di Diploma universitario, Laurea vecchio 
ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale nuovo ordinamento, che hanno conseguito il titolo presso 
Università italiane con votazione minima di 100/110 o 90/100 negli anni solari 2019 o 2020 entro la scadenza 
del bando. 

 
3. Ammontare del Premio 
Il monte premi complessivo è di Euro 5000* e sarà così ripartito: 

 

1° premio 3.000 € 
2° premio 1.500 € 
3° premio 500 € 

 

A tutti i vincitori TMP darà la possibilità di pubblicare un estratto della tesi su un numero speciale della 
rivista PLASTIX e sarà inoltre verificata la possibilità di accedere a stages da effettuare presso industrie 
socie della associazione. 

 
*I contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di 
studio/premi di laurea e assimilati ai redditi da lavoro dipendente, assoggettati all'imposta lrpef con 
aliquota del 23%. 
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4. Modalità di partecipazione 
Copia elettronica della Tesi ed un abstract della stessa in formato .pdf dovranno pervenire via email 
entro e non oltre il 31 Gennaio 2020 alla Segreteria Organizzativa del Premio all'indirizzo di posta 
elettronica: tmp@tecnichenuove.com 

 
La Tesi dovrà essere accompagnata da: 

• Domanda di partecipazione al Premio, a cura del candidato, in carta semplice, con titolo 
della Tesi di Laurea, data di discussione avvenuta, nome e cognome del partecipante, 
indirizzo e telefono 

• Nota informativa firmata dal Relatore che confermi la richiesta di partecipazione al Premio 
su carta intestata dell'Università di appartenenza 

• Certificato di Laurea in carta semplice. 
 

5. Obblighi dei partecipanti 
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono i seguenti 
obblighi: 

• In caso di vincita, a partecipare direttamente e personalmente alla Cerimonia di 
Premiazione che si terrà in luogo e data scelti dalla Commissione Giudicatrice che ne darà 
avviso con largo anticipo ai vincitori. In tale occasione i premiati esporranno sinteticamente 
obiettivi, metodo e conclusioni del proprio lavoro 

• Autorizzare la divulgazione dell'abstract della Tesi agli organi di stampa che ne facessero 
richiesta ad esclusivo fine di pubblicazione, a titolo non oneroso per gli stessi Editori e per 
gli Autori e peraltro, per esclusive esigenze di divulgazione dei contenuti della Tesi e di 
promozione del Premio 

• Il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica l'accettazione di tutte le norme e le 
procedure esposte in questo Bando, pena l'esclusione dal Premio stesso. 

 
6. Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del Premio è presieduta dal Presidente di TMP e ne fanno parte i 
membri del Consiglio Direttivo e Scientifico dell'Associazione nonché autorevoli e qualificati 
esponenti del mondo accademico e industriale scelti dal Direttivo stesso. 

 
La Commissione riceve copia delle Tesi, ne analizza e valuta i contenuti di merito e decide quali 
siano le Tesi da premiare, tramite libero dibattito. Saranno in ogni caso seguiti i seguenti criteri di 
merito: 
- Completezza e livello di approfondimento del lavoro; 
- Complessità del tema affrontato; 
- Grado di innovatività della proposta avanzata o dello studio analitico eseguito rispetto allo stato 
dell'arte. 
La Commissione proclama i vincitori e ne trasmette i nomi alla Segreteria del Premio per la 
comunicazione ufficiale. Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 
Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono autonomamente 
decise dalla Commissione stessa ed egualmente insindacabili. 

 
7. Mancata assegnazione del Premio 
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi stabiliti se a 
suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato. 

 
8. Modalità di comunicazione dell'avvenuta vincita 
I  premiati vengono informati dell'assegnazione del Premio alle rispettive Tesi a mezzo e-mail e con 
successiva lettera Raccomandata. 
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9. Cerimonia di premiazione 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 27 Marzo 2020 nell’ambito della fiera MECSPE di 
Parma dal 26 al 28 Marzo 2020. In tale Sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna 
materiale del Premio e del contributo in denaro. 

 
10. Segreteria del Premio 
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio quale organo 
operativo a cui chiunque può rivolgersi: 
TMP Associazione Italiana Tecnici Materie Plastiche 
Via Eritrea, 21 20157 Milano 
Tel. 0239090360 – tmp@tecnichenuove.com 

 

11. Promozione del Premio 
La Segreteria del Premio assicurerà la promozione del Bando tramite la stampa di settore e 
attraverso le attività di comunicazione in tutte le Sedi ritenute opportune per la divulgazione dei 
contenuti del Bando stesso e per la valorizzazione della partecipazione al Premio, in modo da 
ottenere la massima divulgazione della cultura tecnica dei propri soci e delle materie plastiche, come 
evidenziato negli scopi e nella premessa del bando. 

 
Milano, lì 23 Settembre 2019 
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