
 

REGOLAMENTO TERZA EDIZIONE PREMIO TESI DI LAUREA SULLA 
SICUREZZA STRADALE “SANDRO SALVATI” 

 

Premessa 

La Fondazione ANIA, onlus costituita nel 2004 per volontà dalle Compagnie di Assicurazione e che 
ha tra i suoi obiettivi quello di contrastare il grave problema degli incidenti stradali, ha istituito un 
premio per valorizzare le tesi di laurea che hanno come oggetto o trattano il tema della sicurezza 
stradale. 

Il premio è intitolato alla memoria di Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA dal 2008 al 
2012.  

 

Premi 

Le sezioni del premio, al quale ogni candidato dovrà far riferimento, sono tre. Ogni vincitore 
riceverà un premio in denaro di 2.500 euro (duemilacinquecento euro).  

In alternativa, ai vincitori verrà offerta la possibilità di svolgere uno stage per un periodo tra i 3 e i 6 
mesi, scegliendo come sede tra: 

• Uffici della Fondazione ANIA nella sede di Roma 
• Uffici dell’ANIA nella sede di Roma o Milano 
• Sedi delle compagnie di assicurazione aderenti, ove possibile 

Per il periodo dello stage, il vincitore riceverà un rimborso spese non superiore al valore del premio 
in denaro previsto dal regolamento. 

Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno scaricare la domanda di partecipazione disponibile nella sezione Premio tesi di 
laurea sulla Sicurezza Stradale “Sandro Salvati” del sito www.fondazioneania.it.  

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere inviata unitamente ad una copia 
cartacea della tesi di laurea, ad una versione digitale della stessa su supporto magnetico (usb, dvd, 
cd rom e simili) e ad un abstract di lunghezza non superiore alle 5mila battute (spazi inclusi) entro 
e non oltre il 31 marzo 2018 in una delle seguenti modalità: 

• Invio postale a proprio carico, con sistema di tracciabilità e contrassegno di ricevuta  
• Consegna a mano presso la portineria della Fondazione ANIA 

 
 
 
 
 
 

http://www.fondazioneania.it/


L’indirizzo unico cui far riferimento è: 
 

Segreteria premio tesi di laurea “Sandro Salvati” 
c/o Fondazione ANIA  

Via San Nicola da Tolentino n° 72  
00187 Roma 

 
In caso di invio postale, per l’ammissione al premio, farà fede la data del timbro postale.  

 
Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare al premio tesi di laurea “Sandro Salvati” tutti coloro che hanno 
conseguito una laurea di primo livello o una laurea specialistica in una università italiana. La tesi 
discussa deve aver avuto come oggetto o aver trattato, anche in parte, il tema della sicurezza 
stradale. 

La Fondazione ANIA ha individuato tre differenti sezioni per il premio. Ogni candidato, all’atto 
della compilazione della domanda, dovrà far riferimento ad una categoria. 

Le categorie sono: 

1. Categoria sociale, comunicativa ed umanistica 
2. Categoria giuridico economica 
3. Categoria tecnica e ingegneristica 

Sono ammesse a partecipare alla terza edizione del Premio tesi di laurea sulla sicurezza stradale 
“Sandro Salvati” tutte le tesi di laurea discusse dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018. 

E’ possibile consultare l’elenco delle facoltà ascrivibili ad ogni categoria nell’allegato 1 al 
regolamento, presente nella sezione Premio tesi di laurea sulla Sicurezza Stradale “Sandro Salvati” 
del sito internet www.fondazioneania.it.  

Commissione giudicatrice 

Il premio sarà assegnata ad insindacabile giudizio della Fondazione ANIA. Nella scelta delle tesi di 
laurea più meritevoli, la Fondazione ANIA si avvarrà di una commissione giudicatrice composta da 
esperti e tecnici del settore della sicurezza stradale.  

 

http://www.fondazioneania.it/

