
 

 

 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

 

 
 

Premi “Galluzzi” 
 
 In omaggio alla memoria del Professor Fabrizio Galluzzi, l’Università degli Studi Roma Tre bandisce 
due concorsi relativi al “Premio Galluzzi per la Fisica” e al “Premio Galluzzi per l’Ingegneria”. Il primo è 
riservato a laureati in Fisica e il secondo a laureati in Ingegneria. 
 
 Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire dal 1° settembre 2006 e fino alle ore 12 
del 30 settembre 2006 presso il Dipartimento di Fisica E. Amaldi, Via della Vasca Navale n. 84 - 00146 
Roma, per il “Premio Galluzzi per la Fisica”, e presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria, Via della 
Vasca Navale n. 84 - 00146 Roma, per il “Premio Galluzzi per l’Ingegneria”. 

 
Possono concorrere ai premi coloro che a partire dal 1° settembre 2005 abbiano conseguito la laurea 

secondo l’ordinamento universitario antecedente all’entrata in vigore delle lauree di durata triennale, 
oppure abbiano conseguito la laurea specialistica. 

 
 
I concorrenti dovranno presentare in carta libera: 

• domanda di partecipazione al concorso con l’indicazione delle generalità, data e luogo di nascita, domicilio 
e recapito telefonico; 

• un certificato di laurea attestante la data di immatricolazione, gli esami superati e la relativa votazione o 
autocertificazione redatta ai sensi di legge; 

• una copia della tesi di laurea unitamente ad un’autocertificazione di conformità alla tesi originale; 
• relazione illustrativa della tesi in non più di due pagine. 
 

Ciascuno dei premi è di Euro 2.100,00 erogati grazie al Fondo Galluzzi, costituito dalle donazioni che 
sono state effettuate dall’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, da Enitecnologie, dall’Università degli 
Studi Roma Tre, dall’Adisu di Roma Tre e da singoli. 

 
La commissione giudicatrice del Premio Galluzzi per la Fisica sarà costituita da cinque professori di 

ruolo, scelti dal Consiglio di Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 

La commissione giudicatrice del Premio Galluzzi per l’Ingegneria sarà costituita da cinque professori 
di ruolo, scelti dal Consiglio di Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 
L’aggiudicazione è insindacabile. I premi Galluzzi saranno assegnati nel mese di Ottobre 2006 a 

neolaureati che, in base ai risultati conseguiti nel loro curriculum universitario e alla qualità della loro prova 
finale, si siano particolarmente distinti. 
 
 
 F.to Il Direttore Amministrativo      F.to Il Rettore 

Dr. Pasquale Basilicata      Prof. Guido Fabiani 
 
 
 

 
 

****************** 
Per ulteriori informazioni è a disposizione la segreteria del premio presso la segreteria didattica 

della Facoltà di Ingegneria: Tel 06/55177066 - fax 06/5561373; e-mail: pres_ing@uniroma3.it 


