
L’Associazione Nazionale Assistenti e Controllori Navigazione Aerea e l’Associazione 
Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale bandiscono il premio scientifico “I Guido-
niani” sezione Controllo del Traffico Aereo.
Quest’anno ci saranno in palio 2.000 euro destinati al miglior lavoro originale che ab-
bia come oggetto l’uomo ed il controllo del traffico aereo.
Possono partecipare al concorso i laureati in tutte le discipline in possesso di laurea 
specialistica che non abbiano superato il 35° anno di età.
Le domande degli interessati, debitamente compilate e firmate, devono essere inviate 
on-line all’indirizzo e-mail info@anacna.it e segreteria@aimas.it
Le note per gli autori sono scaricabili all’indirizzo: http://www.aimas.it/rivista_note_
autori.asp.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 aprile 2016.
Il bando completo può essere scaricato dal sito http://www.aimas.it/docs/premio_gui-
doniani_2016.pdf
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PREMIO SCIENTIFICO "I GUIDONIANI"
sezione Controllo del Traffico Aereo

L’Associazione Nazionale Assistenti e Controllori Navigazione Aerea e l’Associazione 

Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale bandiscono il premio scientifico “I 

Guidoniani” sezione Controllo del Traffico Aereo.

Quest'anno ci saranno in palio 2.000 Euro destinati al miglior lavoro originale nel 

campo della medicina, della psicologia e dell'ingegneria in forma di articolo 

scientifico che abbia come oggetto l'uomo ed il volo atmosferico o spaziale. Possono 

partecipare al concorso i laureati in medicina, biologia, psicologia, ingegneria, fisica, 

chimica che non abbiano superato il 35° anno di età. 

Le domande degli interessati, debitamente compilate e firmate, devono essere inviate on-

line all'indirizzo e mail segreteria@aimas.it, oppure via fax allo 06.99331577. Le note per 

gli autori sono scaricabili ll'indirizzo: http://www.aimas.it/rivista_note_autori.asp. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 aprile 2016.  
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Il premio viene conferito in un’unica soluzione ed è compatibile con altri tipi di borse di studio, di 

ricerca o con premi scientifici. L’entità del premio è fissata in Euro 2.000,00. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 30

aprile 2016. I lavori ritenuti meritevoli, oltre a quello risultato vincitore della selezione,

verranno pubblicati sull’Italian Journal of Aerospace Medicine.

 Possono partecipare al concorso i laureati in medicina, biologia, psicologia, ingegneria che non

abbiano superato il 35° anno di età.

 Le domande degli interessati, debitamente compilate e firmate, devono pervenire online

all’indirizzo e mail segreteria@aimas.it, unitamente a:

 fotocopia del documento di identità;

 copia del lavoro in lingua inglese ed italiana;

 curriculum vitae;

 liberatoria all’AIMAS per la pubblicazione del lavoro;

 Il facsimile della domanda si trova in allegato.

Il premio è indivisibile e viene conferito sulla base di una graduatoria stilata da una commissione 

costituita da professori universitari ed esperti del settore, nominata dal Presidente di AIMAS e da 

lui stesso presieduta. La valutazione dell’elaborato terrà conto dell’originalità della ricerca, della 

rilevanza scientifica e della chiarezza espositiva. 

La commissione esaminatrice stilerà una breve relazione che accompagnerà il conferimento del 

premio. Il vincitore verrà premiato in occasione dell’inaugurazione del XXIX Congresso AIMAS. 

FIRMATO 
Il Presidente di AIMAS 

Prof. Enrico Tomao 
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Il/La sottoscritto/a ................................ 

nato/a a ......................il .................. 

laureato/a in ................................... 

presso .......................in data ............ 

residente in .............. via .............. cap .... 

Tel. .............. eMail ........................ 

Chiedo di partecipare al premio "I Guidoniani" 2016  sezione Controllo del Traffico Aereo 
con il lavoro scientifico dal titolo: 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Allego alla presente domanda: 
 Fotocopia del documento di identità;
 Copia del lavoro in lingua inglese ed italiana;
 Curriculum vitae.

IN FEDE 

Data.......... .................. 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO 

Con la presente autorizzo l'AIMAS all'eventuale pubblicazione del lavoro scientifico da me 
presentato in occasione del premio. 

IN FEDE 

Data.......... .................. 

PREMIO SCIENTIFICO "I GUIDONIANI"
sezione Controllo del Traffico Aereo  
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