
 
    Gruppo Meccatronico 

 

PREMIO MECCATRONICA 2022 

 

Introduzione e Finalità 

Il Gruppo Meccatronico di Unindustria Reggio Emilia indice il bando 2022 del Premio 

Meccatronica. 

Giunto alla quindicesima edizione, il concorso è aperto a progetti o attività realizzati 

in collaborazione tra una Università/Centro di Ricerca ed una Azienda: ad esempio, 

una tesi di laurea, un dottorato di ricerca, una pubblicazione scientifica, uno studio 

ad hoc. 

Questo nuovo format intende premiare i giovani, dare forte risalto alle sinergie fra 

Aziende e mondo della Ricerca, e fungere da ulteriore stimolo a rafforzare i rapporti 

fra il sistema Confindustria e il mondo Accademico, ovvero a quell’eco sistema che 

studia- lavora- promuove attività di ricerca nel campo della meccatronica. 

 

Regolamento 

 

Art.1 Soggetti Destinatari e criteri di ammissibilità 

Possono partecipare al Premio: 

• tutti i laureandi o laureati di Dipartimenti Meccatronici degli Atenei nazionali  

• tutti i laureandi o laureati magistrali di Dipartimenti Meccatronici e 

dell’Automazione degli Atenei nazionali 

• tutte le imprese associate ad una territoriale di Confindustria 

Verrà premiato un progetto (e il suo estensore), svolto/realizzato presso o per conto 

di un’azienda in un arco di tempo compreso fra ottobre 2021-ottobre 2022 (il periodo 

è estendibile nel caso di dottorati). 

 

Art.2 Natura del premio 

Il premio, pari a € 5000 (cinquemila) verrà erogato per il lavoro più innovativo 

nell’ambito della meccatronica. 

 

Art.3 Timing 



La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre la data del 

05/11/2022. 

Il numero di progetti/candidature per Ateneo, Dipartimento, Azienda, è illimitato. 

La Selezione dei progetti  e la costituzione della cinquina di finalisti avverrà entro  il 

15 novembre 2022. 

La premiazione  del progetto vincitore avverrà nel mese di dicembre 2022. 

 

Art. 4 Giuria 

Ogni progetto sarà valutato da una giuria composta da esperti di Unindustria e/o 

autorevoli rappresentanti degli ambiti accademici e aziendali. 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

Per partecipare al premio è necessario produrre una descrizione sintetica delle finalità 

e dei risultati ottenuti nel progetto (max 3000 parole,); la descrizione sintetica può 

includere tabelle o figure (schemi, grafici, foto, se utile brevi video). 

È necessario inoltre specificare il nominativo dell’estensore del progetto, i riferimenti 

telefonici, e mail, etc;  ciascun elaborato dovrà avere un titolo e dovrà riportare il 

nome del Dipartimento/Ateneo e dell’azienda collegata al progetto medesimo. 

L’indirizzo a cui inviare l’elaborato è gruppomeccatronico@unindustriareggioemilia.it 

 

Proprieta’ intellettuale, dati personali, manleve, liberatorie 

Ai partecipanti verrà chiesto di sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati 

personali, un accordo di riservatezza e una liberatoria di utilizzo relativa ai materiali 

trasmessi, oltre ad una manleva che liberi i promotori del bando da qualsiasi 

responsabilità, richiesta di risarcimento danni o sanzione relativa all’originalità e alla 

titolarità dell’idea presentata. La proprietà intellettuale degli elaborati resta 

ovviamente in capo ai proponenti 

 

 

Art. 6 Modalità di voto  e scelta del Progetto vincitore  

Il voto sarà espresso in una scala da 1 (voto minimo) a 5 (voto massimo). 

Ciascun votante esprimerà il proprio voto sulla valutazione complessiva di due 

parametri: 

- grado di innovazione del progetto 
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- impatto e ricaduta positiva generale (non necessariamente economica) 

apportata dal progetto all’interno dell’impresa. 

 

In caso di parità fra due o più progetti la scelta del Progetto vincitore verrà espressa 

dal Presidente del Gruppo Meccatronico, sentiti (eventualmente e a discrezione del 

Presidente) i rappresentanti del Consiglio direttivo del Gruppo stesso. 

 

Copia del verbale di voto/votazione ottenuto da ciascun progetto sarà conservata 

presso la segreteria del Gruppo Meccatronico di Unindustria Reggio Emilia, sotto 

responsabilità e tutela della segreteria medesima.  

 

Art.7 Comunicazione dei risultati ai partecipanti e cerimonia di premiazione 

Il giovane vincitore, il Dipartimento e l’Azienda, saranno contattati telefonicamente 

dalla segreteria del Gruppo Meccatronico e riceveranno analoga informazione per 

via telematica. 

Il Progetto vincitore verrà presentato in occasione della manifestazione in cui avverrà 

la premiazione (assemblea invernale Unindustria Reggio Emilia). 

La più ampia pubblicità e comunicazione avverrà attraverso i canali social (FB, 

Linkedin, twitter, YouTube, il sito istituzionale di Unindustria Reggio Emilia) emittenti 

locali e regionali e sulle testate economiche locali e nazionali. 

 

 

Art.8 Segreteria Organizzativa 

La segreteria organizzativa e di gestione delle attività del Gruppo Meccatronico è in 

via Toschi 30 a Reggio Emilia. 

Il funzionario di riferimento è Matteo Verona Tel 331 6828903 

gruppomeccatronico@unindustriareggioemilia.it 
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