
BANDO PREMIO DI LAUREA MARIO
MALINCONICO

Art.1: Promotore.
Il premio è indetto dal Comitato Promotore degli eventi Milan Polymer Days
(www.milanpolymerdays.org). 

Art.2: Obiettivo.
Scopo dell’iniziativa è l’istituzione di un premio di laurea magistrale in memoria del Dott.
Mario Malinconico, già Dirigente di Ricerca presso l’Istituto per i Polimeri Compositi e
Biomateriali di Pozzuoli, scomparso improvvisamente il 14 agosto 2021. 

Art.3: Beneficiari.
Il premio è rivolto a giovani laureati di qualsiasi cittadinanza che abbiano conseguito una
laurea magistrale in una università italiana con votazione non inferiore a 106/110 nel
biennio fra il 01.03.2020 e il 31.03.2022, discutendo una tesi di laurea nel settore della
scienza e tecnologia dei polimeri. 

Art.4: Natura ed importo del premio.
Il vincitore riceverà un premio di 500 euro e potrà partecipare gratuitamente alla VI
edizione del congresso internazionale Milan Polymer Days, che avrà luogo nei giorni 19-
21 giugno 2022.

Art.5: Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello
“Domanda.docx” allegato al presente bando. La domanda dovrà essere inviata come file
PDF dal titolo “Domanda_Cognome.pdf” via e-mail al Comitato Promotore del premio
all’indirizzo premiomalinconico-mipol@unimi.it entro le ore 23:59 del 10 aprile 2022,
indicando come oggetto “Premio di Laurea Mario Malinconico”.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita;
- residenza e cittadinanza;
- indirizzo e-mail da utilizzare per le comunicazioni relative alla presente selezione;
- il titolo della tesi e la data di conseguimento della laurea.

Alla domanda il candidato dovrà allegare:
- il certificato di laurea con indicazione della votazione finale o la relativa

autocertificazione;
- il curriculum vitae da inviare come file PDF dal titolo “CV_Cognome.pdf”. Il file potrà

avere lunghezza massima di 3 pagine, spazio interlinea 1,5 e carattere Times
dimensione 12;

- un riassunto della tesi di laurea della lunghezza di 5 pagine, da redigere in italiano
utilizzando margini 2,5 cm, spazio interlinea 1,5 e carattere Times dimensione 12 e
da inviare come file PDF dal titolo “Riassunto_Cognome.pdf”;



- copia elettronica della tesi di laurea come file PDF dal titolo “Tesi_Cognome.PDF”;
- eventuali altri titoli ad esempio pubblicazioni e/o comunicazioni scientifiche, premi 

ed attestati, certificati di partecipazione a scuole o altro;
- l’elenco di tutti i documenti presentati, da allegare come file PDF dal titolo 

“Elenco_Cognome.pdf”;
- scansione di un documento d’identità, da allegare come file PDF dal titolo

“Documento_Cognome.pdf”. 

Art.6: Commissione giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da:

- Prof.ssa Claudia Bianchi, Professore Ordinario di Chimica Industriale presso
l’Università degli Studi di Milano; 

- Dott.ssa Maria Laura Di Lorenzo, Dirigente di Ricerca presso l’Istituto per i Polimeri
Compositi e Biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Pozzuoli;

- Prof. Guido Raos, Professore Ordinario di Fondamenti Chimici delle Tecnologie
presso il Politecnico di Milano. 

Art.7: Fasi della valutazione.
Nella prima fase, la Commissione Giudicatrice effettuerà una valutazione comparativa
della tesi, del voto di laurea e degli eventuali altri titoli presentati, individuando una rosa di
Candidati che accederanno alla seconda fase. I Candidati ne riceveranno notifica via e-
mail entro il 10 maggio 2022.
La seconda fase della valutazione sarà costituita da una prova orale in forma di colloquio
con la Commissione Giudicatrice, che avrà luogo virtualmente utilizzando la piattaforma
MS-TEAMS il giorno 16 maggio 2022 alle ore 9:30. I Candidati saranno informati
tempestivamente dal Comitato Promotore sulle modalità di svolgimento della prova. I
Candidati saranno invitati a illustrare gli aspetti salienti del proprio lavoro di tesi secondo le
modalità da loro ritenute più opportune, ad esempio tramite l’utilizzo di non oltre 10 slides. 

Art.8: Criteri di valutazione.
La graduatoria di merito dei Candidati sarà compilata tenendo conto dei seguenti criteri di
valutazione:

- la congruenza con l’area scientifica di interesse (art.3); 
- il contenuto scientifico, l’originalità e l’attualità della tesi di laurea;
- il voto di laurea;
- le eventuali pubblicazioni scientifiche, preferibilmente se su riviste internazionali con

revisore;
- le eventuali esperienze di studio e ricerca, sia in enti italiani o stranieri, sia in

aziende nel settore dei polimeri;
- la conoscenza dell’argomento di tesi, il contributo personale alla ricerca ed il

pensiero critico dimostrato dal Candidato nel corso del colloquio con la
Commissione Giudicatrice.

Art.9: Assegnazione del premio.
Il premio in memoria del Dott. Mario Malinconico sarà assegnato in occasione della VI
edizione del congresso internazionale Milan Polymer Days, che avrà luogo nei giorni 19-



21 giugno 2022, in data, luogo e orario che saranno comunicati tempestivamente dal
Comitato Promotore via e-mail. Requisito indispensabile per il conferimento del premio al
vincitore sarà la partecipazione all’evento di premiazione, durante il quale sarà invitato a
presentare i risultati più rilevanti del proprio lavoro di tesi.

Art.10: Trattamento dati personali.
I dati personali dei Candidati, riportati nella documentazione prodotta e necessari per
l’espletamento della selezione, saranno trattati con modalità elettroniche dal Comitato
Promotore del premio e dalla Commissione Giudicatrice di cui all’Art. 6 per il tempo e le
finalità ad essa connesse. Il nome del vincitore sarà pubblicato sui canali di
comunicazione web del gruppo Milan Polymer Days (sito web e social networks). Il
vincitore acconsentirà inoltre implicitamente alla pubblicazione del materiale audio/video
della cerimonia di assegnazione sui medesimi canali di comunicazione, allo scopo di dare
visibilità all’ iniziativa ed alla propria ricerca.
Il titolare del trattamento dei dati può essere contattato inviando una mail a
premiomalinconico-mipol@unimi.it, per esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15 ss. del
Regolamento (UE) n. 2016/679.

Per il Comitato Promotore del Premo di Laurea Mario 
Malinconico

Prof.ssa Elisabetta Ranucci

Milano, 1 ottobre 2021


