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AWARD TESI  “AIEA Associazione Italiana Information Systems Auditors”  

 

 

REGOLAMENTO 

AIEA – Associazione Italiana Information Systems Auditors al fine di riconoscere e premiare il merito 
personale mostrato nell'ambito di un approfondimento scientifico, indice un 

 

BANDO 

per l’assegnazione del premio “AIEA Associazione Italiana Information Systems Auditors” alla miglior 
tesi in materia di “IT Audit / IT Governance”.  

L'Autore e Candidato al Premio di Laurea “AIEA Associazione Italiana Information Systems Auditors” (più in 
avanti “l’Autore”) rimane il solo ed esclusivo proprietario della tesi stessa nonché unico titolare dei relativi 
diritti d'Autore in quanto unico creatore dell'opera, particolare espressione del lavoro intellettuale.  

L'Autore acconsente che nel sito di AIEA appaiano gratuitamente il titolo della tesi, l'abstract, il nome e 
cognome dell'Autore e del Relatore, il nome dell’Università presso la quale è stata presentata la tesi. 

L'Autore può inoltre chiedere di inserire facoltativamente nel sito di AIEA un collegamento ipertestuale ad un 
sito internet gestito da terzi dal quale è possibile scaricare il testo completo della tesi e/o al sito internet del 
gruppo di ricerca. AIEA non potrà essere considerata responsabile per il contenuto dei siti internet gestiti da 
terzi.  

Il Premio di Laurea è aperto a tutte le tesi di persone laureate presso le Università italiane discusse dal 1 
giugno 2012 al 31 luglio 2013. Le tesi possono riferirsi indifferentemente a lauree di primo livello, lauree 
specialistiche o di dottorato.  

L’invio ad AIEA della tesi è legato unicamente al Premio e AIEA non potrà avanzare diritti sulla tesi stessa. 

Il giudizio verrà formulato da una Commissione aggiudicatrice, costituita da Membri del Consiglio Direttivo 
AIEA, l’Autore accetta che il giudizio della Commissione designata ad assegnare il Premio sia insindacabile. 
 
I criteri di giudizio saranno: 
 

o Innovazione dell’argomento trattato; 
o Complessità dell’attività svolta;  
o Livello di conoscenza dimostrato; 
o Utilizzabilità dei risultati raggiunti; 
o Allineamento ai framework ISACA. 

 



                 

2 
AIEA Associazione Italiana Information Systems Auditors 
Via L. Valla, 16 ‐ 20141 Milano  tel. +39 0284742365 

 

L’Autore dovrà contattare AIEA alla casella di posta awardtesi@aiea.it per le seguenti finalità: 
 

o Segnalare entro il 31 maggio 2013 l’intenzione di partecipare al Premio di Laurea; 
o Inviare entro il 30 giugno 2013 una lettera di presentazione di un relatore; 
o Inviare entro il 1 settembre 2013 la tesi completa in formato elettronico, un breve abstract (max 1000 

caratteri) e la foto dell’Autore. 
 
I dati ed il materiale inviato si intendono spediti a rischio del mittente. Per qualunque problema nella 
procedura di invio della tesi, l’Autore può contattare via e-mail l’associazione all’indirizzo awardtesi@aiea.it . 

Le prime tesi classificate saranno premiate ed in particolare: 

o Il primo classificato riceverà la somma di Euro 2.000 al lordo di trattenute ed oneri fiscali; 
o Il secondo classificato potrà partecipare gratuitamente ad uno dei corsi di Certificazione CISA, 

CISM, CGEIT o CRISC; 
o Il terzo classificato potrà partecipare gratuitamente a un corso di due o più giorni. 

 
L'Autore che desidera inserire la propria tesi nel sito di AIEA dovrà accettare le clausole del contratto qui di 
seguito riportato che stabilisce il rapporto tra Autore e AIEA. 
 
Il contratto garantisce esplicitamente che l'Autore detiene il 100% dei diritti legati alla sua Tesi e tende a 
sottolineare l'intento di divulgare e proteggere le opere degli autori. 

I titoli delle tesi classificate, i nomi degli autori, dei relatori ed il nome dell'Università presso la quale è stata 
presentata la tesi saranno pubblicati sul sito di AIEA. 

La premiazione si svolgerà durante il Convegno AIEA 2013. 

La gara si svolgerà solo in presenza di almeno 10 tesi ricevute. 

L'Autore autorizza AIEA al trattamento dei suoi dati personali ai sensi e nei limiti di cui all' ART. 13 del 
D.LGS 196/03.  

AIEA non potrà essere considerata responsabile per l'uso illecito di diritti spettanti a terzi fatto ad opera 
dell'Autore. L'Autore sarà considerato unico responsabile per i danni provenienti dalla violazione di diritti di 
proprietà intellettuale spettanti a terzi. 

Per qualunque ulteriore informazione contattare l’Associazione all’indirizzo awardtesi@aiea.it . 


