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Premio CSD per un lavoro di Master 

Regolamento 

Con lo scopo di promuovere la formazione e la conoscenza nell’ambito delle dighe, il Comitato 

Svizzero delle Dighe (in seguito CSD) istituisce un premio per dei lavori di Master meritevoli in questo 

campo. 

Criteri  

1. I candidati devono presentare i loro lavori di Master di una scuola superiore svizzera (Scuole 

Politecniche, Università o Scuole Superiori Specializzate) su un tema riguardante il campo 

delle dighe. 

2. I candidati al premio saranno selezionati sulla base di un riassunto di al massimo 5 pagine 

che dovrà essere spedito entro il 31 ottobre al segretariato del CSD. 

3. Il lavoro di Master deve essere stato difeso nei 12 mesi precedenti questo termine di 

scadenza. 

4. Le proposte saranno raccolte e valutate da una Giuria nominata dal Consiglio di Presidenza 

del CSD. 

5. Se richiesto, i candidati selezionati dovranno essere disposti, tenuto conto della 

confidenzialità legata al proprio lavoro, a consegnare una copia completa del documento e/o 

a presentare il loro lavoro davanti alla Giuria. 

Giuria 

6. La Giuria sarà composta da un rappresentante del Consiglio di Presidenza, da un 

rappresentante della Commissione Tecnica e da tre membri del gruppo dei Giovani 

Professionisti, tra i quali almeno il Presidente o il vice-Presidente.  

7. I membri della Giuria non possono avere dei legami stretti (collaboratori, docenti,ecc.) con le 

scuole superiori da dove provengono i candidati. Il Presidente della Giuria è nominato dal 

Consiglio di Presidenza su proposta dei membri della Giuria. 

8. Se la Giuria valuta che nessun lavoro inoltrato merita l’attribuzione, può decidere di non 

attribuire il premio. La Giuria può anche decidere di suddividere il Premio tra due candidati 

meritevoli.  

Premio 

9. Il valore del premio è fissato dall’Assemblea in occasione dell’approvazione del preventivo. 

10. Attualmente il premio ammonta a CHF 2'000.-. 

11. Di regola un solo premio è attribuito all’anno. 

12. Il/La candidato/a premiato/a diverrà, a titolo gratuito e per un periodo di 3 anni, membro 

individuale del CSD quale Giovane Professionista. 

13. Non ci sarà possibilità di ricorso sulla decisione della Giuria. 
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Consegna del premio 

14. La consegna del premio avrà luogo annualmente in occasione dell’Assemblea Generale, che 

si svolge normalmente nel mese di marzo.  

15. Il/La candidato/a premiato/a sarà informato/a della decisione della Giuria al più tardi entro il 

31 gennaio. 

16. Di regola, il/la candidato/a premiato/a dovrà essere disponibile a presentare il suo lavoro al 

termine dell’Assemblea Generale del CSD. 

 

 

Berna, il 15 marzo 2022 


