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Cni: Premio Tesi di Laurea per
promuovere la parità di genere in
ambito tecnico
È stato pubblicato il bando per il Premio “Tesi di Laurea”, parte del progetto “Ingegno al
Femminile” sviluppato dal Cni e ideato dalla consigliera Ania Lopez. Il Premio mira a
valorizzare la figura della donna in ambito tecnico premiando le migliori tesi di laurea in
ingegneria e offrendo supporto alle neolaureate nel processo di inserimento nel mondo del
lavoro.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha bandito un Premio di laurea in favore di

neolaureate che abbiano prodotto, nel corso dell’anno accademico 2019-20, brillanti

tesi di laurea in Ingegneria, su argomenti individuati anno per anno dallo stesso Cni.

Il Premio ha lo scopo di promuovere l’obiettivo n.5 della “Parità di Genere”

dell’Agenda Onu 2030, valorizzando, incoraggiando e mettendo in evidenza la figura

della donna in ambito tecnico. Al tempo stesso, ci si propone di offrire un supporto

alle neolaureate per dare loro l’occasione di inserirsi nel mondo del lavoro con

le stesse opportunità e la stessa retribuzione economica dei colleghi uomini.

Il Premio “Tesi di Laurea” fa parte del progetto del Cni “Ingenio al Femminile.

Storie di donne che lasciano un segno”, ideato dalla Consigliera del Cni Ania

Lopez. Al termine del processo di valutazione, saranno premiate le tre tesi di laurea

che avranno ottenuto il punteggio più alto. Il premio consisterà in una somma in

denaro una tantum di 1.000 euro per la prima classificata, 500 euro per la seconda

classificata e 250 euro per la terza classificata.

Alle vincitrici sarà richiesta una copia della tesi completa, al fine di inserirla nel

patrimonio librario della Biblioteca del Consiglio Nazionale Ingegneri. I migliori

abstract delle tesi di laurea saranno pubblicati nella rivista del Cni in funzione del tema

editoriale scelto di volta in volta dal comitato di redazione, previa richiesta del

consenso all’interessata.
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