
 
 
 
 
 

AVVISO 
 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO 
CON IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI DEDICATO A PROMUOVERE 
L’INCONTRO DOMANDA-OFFERTA TRA LE PARTECIPANTI AL PREMIO TESI DI 
LAUREA INGENIO AL FEMMINILE  E IL SETTORE ECONOMICO-PRODUTTIVO 

 
 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende promuovere il «Premio Tesi di Laurea Ingenio 
al femminile» destinato a tesi di laurea magistrale elaborate da studentesse di corsi di laurea 
magistrale di ingegneria nelle università italiane. 
Il premio avrà cadenza annuale, collegato agli anni accademici, e sarà incentrato su 
argomenti tematici che saranno di volta in volta individuati dal Consiglio Nazionale. Saranno 
tre le tesi ad essere premiate, sulla base di un giudizio espresso da una qualificata 
commissione di valutazione; i premi saranno in denaro, con valore decrescente dal primo al 
terzo premio. 
L’attività rientra all’interno degli scopi istituzionali dell’Ente, e viene promossa nel quadro 
della Agenda ONU 2030, sottoscritta anche dalla Repubblica Italiana, ed in particolare 
dell’Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze e specificamente del Traguardo 5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione 
femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, 
economico e della vita pubblica. 
 
E’ intenzione di questo Consiglio istituire una partnership, che non dovrà prevedere alcun 
onere a carico del Consiglio stesso, con realtà specializzate nella realizzazione di canali di 
comunicazione tra employer brands e neolaureati, al fine di: 
 
1) consentire alle candidate di avere un ulteriore possibile sbocco lavorativo al termine del 

percorso di studio; 
2) promuovere il premio presso i più diffusi canali social e media frequentati dagli studenti 

universitari; 
3) consentire alle imprese di entrare in contatto con le studentesse candidate al premio, 

per le loro attività di recruiting; 
4) supportare il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella tenuta, custodia e gestione della 

base di dati che si implementerà con le varie edizioni del premio. 
 
Si invitano enti, società e professionisti a manifestare interesse, inviando una mail entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 18/03/2021 all’indirizzo segreteria@cni-online.it recante 
nell’oggetto la dicitura: «Premio tesi di laurea Ingenio al femminile – manifestazione di 
interesse». 
 
Dovranno essere allegati al messaggio: 
a) profilo professionale del proponente, dal quale si possa evincere l’esperienza maturata 

nello specifico settore; 
b) breve proposta progettuale di come si intenderebbe instaurare la partnership; 
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c) autodichiarazione con la quale si dichiara: 
1) in generale, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
2) di non avere in corso alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per 

la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziarie contro il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri; 

3) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e con gli obblighi di 
natura fiscale. 

 
Il recepimento della manifestazione di interesse non avrà, in alcuna maniera, carattere 
vincolante per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
 
La proposta ritenuta maggiormente aderente alle necessità del Consiglio Nazionale sarà 
oggetto di ulteriori affinamenti a seguito di colloqui diretti con il proponente, e l’eventuale 
partenariato definitivo sarà regolato da un’apposita Convenzione pluriennale che verrà 
stipulata tra CNI e proponente, nel quale saranno stabiliti obblighi e compiti specifici delle 
due parti, anche in relazione alla tutela e gestione dei dati personali. 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(ing. Angelo Valsecchi) 


