BANDO a.a 2017 – 2018
Bando di gara per progetti o articoli
nell’ambito dell’applicazione dei
Metodi Statistici per il Controllo Qualità
1. AICQ Centronord (Associazione Italiana Cultura Qualità Centronord) con sede in Milano, nell'ambito della
sua attività istituzionale, bandisce un concorso per il conferimento di premi per progetti o articoli relativi
all’applicazione dei Metodi Statistici, che trovino un’attinenza al Controllo Qualità nelle sue diverse aree di
sviluppo e di applicazione.
Questo premio è dedicato alla memoria di Egidio Cascini, Professore di Controllo Qualità presso la
facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e consigliere dell’Associazione per
la Statistica Applicata; si affianca al bando di gara per tesi di laurea dedicato alla memoria di Angelo
Zanella, Professore di Statistica e Direttore dell’istituto di Statistica della facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e consigliere dell’Associazione per la Statistica
Applicata.
Angelo Zanella ed Egidio Cascini hanno dato lustro alla AICQ Centronord con il loro intenso
coinvolgimento, mediante interventi scientifici e organizzativi, con particolare attenzione alle tematiche
della gestione aziendale e del controllo qualità attraverso la statistica applicata.
2. Per i progetti e/o articoli che comprendano i temi dei Metodi Statistici per il Controllo Qualità realizzati nel
corso dell'anno 2017/2018 vengono istituiti:


un premio di 1000 euro al primo classificato

 un premio di 500 euro al secondo classificato.
A tutti i partecipanti al concorso sarà offerta l’iscrizione gratuita per un anno ad AICQ Centronord.
3. Coloro che intendono concorrere all'attribuzione del premio dovranno far pervenire entro il 30 maggio
2018 presso la segreteria AICQ Centronord , attraverso le seguenti modalità:
 presentando domanda in carta libera ad AICQ Centronord, Via M. Macchi, 42 - 20124 Milano.
 oppure inviando la domanda tramite email a segreteria@aicqcn.it; la domanda dovrà essere corredata
da tutti i dati personali: indirizzo, recapito telefonico, curriculum vitae.
 copia in formato digitale pdf dei progetti e/o articoli.
 autocertificazione che gli stessi non siano stata presentati (e non lo saranno nemmeno in futuro) ad
altre associazioni territoriali AICQ.
 dichiarazione di conoscere l'art. n.13 della Legge "Diritti dell'interessato".
 autorizzazione AICQ Centronord al trattamento dei propri dati personali secondo il DLgs 196/2003.
4. La Presidenza della Commissione giudicatrice sarà del Presidente AICQ Centronord e composta da 2
membri nominati da AICQ Centronord e da 2 membri dell’Associazione Statistica Applicata (ASA). Il giudizio
della commissione sarà insindacabile.
5. La Commissione, esaminate le domande pervenute, assegnerà i premi, dandone notizia ai concorrenti,
entro il 30 giugno 2018.
6. L'Associazione si riserva il diritto di pubblicare i lavori premiati o una loro parte sulla propria rivista o in altra
forma, previo accordo con l'interessato, e di presentarli in occasione di una propria manifestazione.
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