PREMIO IPMA ITALY 2017
Esperienze, Tesi di Laurea Magistrale e Master Project Work

1. Introduzione al Concorso “PREMIO IPMA ITALY 2017”
Il Concorso “PREMIO IPMA Italy 2017” nasce per dare l’opportunità a:
 Project Manager e Team Member di descrivere e condividere la propria esperienza
nell’ambito della gestione di un progetto specifico o di sistematizzare l’esperienza
accumulata su più progetti;
 Studenti recentemente laureati (Laurea Magistrale) o diplomati (Master post laurea) di
condividere le loro Tesi di laurea o i Project Work.
Il concorso si rivolge ai soci IPMA Italy e a tutti coloro che sono interessati alla disciplina del
Project Management, sia aventi esperienza pluriennale sia neolaureati e/o partecipanti a Master
post-laurea.
Il concorso prevede due sezioni:
Sezione 1:
Sezione 2:

Esperienze di Project Management
Tesi di Laurea Magistrale e Master Project Work

Sezione 1: Esperienze di Project Management
La Sezione 1 si riferisce a esperienze maturate in progetti di varia complessità. Gli autori possono
raccontare la propria conoscenza diretta, acquisita con l'osservazione e la pratica, oppure
descrivere l’utilizzo di metodologie, mirate a una corretta gestione di progetti, che siano mutuabili
ad altri progetti/contesti. I candidati dovranno presentare la propria esperienza mediante articoli
scritti che descrivano esaustivamente l’esperienza oggetto della presentazione.
Sezione 2: Tesi di Laurea Magistrale e Master Project Work
La sezione 2 è pensata con lo scopo di promuovere lo studio e l’applicazione di modelli e strumenti
di Project Management da parte di neolaureati e partecipanti a Master post-laurea che vedono nel
Project Management una disciplina strettamente correlata con la propria attività lavorativa o con
prospettive di crescita professionale. I candidati dovranno presentare una sintesi del proprio
lavoro secondo le modalità descritte al punto 3 del presente Bando. Su richiesta, potrà essere
richiesto di rendere disponibile presso la sede IPMA Italy il proprio elaborato originale per
eventuali approfondimenti che si rendessero necessari in sede di valutazione da parte della
Commissione.
Sono ammessi alla partecipazione le Tesi ed i Project Work discussi nel periodo che va dall’1
gennaio al 31 dicembre 2017.
A prescindere dalla sezione di appartenza, gli elaborati ammessi alla gara potranno essere
pubblicati sulla rivista online “IPMA Italy Journal of Applied Project Management”, sulla newsletter
e, se scritti in inglese, sulla rivista ufficiale di IPMA.
Al termine del concorso saranno premiati:



Sezione 1: I due migliori articoli
Sezione 2: I due migliori lavori fra le Tesi e i Project Work nel loro complesso.

2. Modalità di partecipazione e termine consegna
Il Bando è aperto a tutti, soci IPMA Italy e non soci.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
Gli elaborati (articoli per la Sezione 1 e sintesi delle Tesi/Project Work per la Sezione 2)
dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 dicembre 2017 all’indirizzo di posta elettronica
ipmaitaly@animp.it in formato Word e PDF.
Tali elaborati dovranno includere nome e cognome del/degli autore/i sulla prima pagina ed essere
accompagnati dai seguenti allegati:
- domanda di ammissione;
- autocertificazione.
Gli allegati devono essere compilati e firmati in tutte le loro parti e consegnati insieme agli
elaborati pena non accettazione al concorso.
L’autocertificazione deve essere sottoscritta e firmata dall’autore affinchè dichiari che l’opera è
originale e garantisca che l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di
terzi, sollevando espressamente IPMA Italy da ogni responsabilità, anche per quanto concerne il
titolo dell’opera. Qualora l’elaborato venisse premiato l’autore dichiara altresì di accettare
l’editing proposto da IPMA Italy per la pubblicazione e il consenso espresso al trattamento dei suoi
dati personali.
Gli articoli della Sezione 1 possono essere redatti da un massimo di tre autori. Gli allegati
Autocertificazione e Domanda di Ammissione dovranno essere compilati e firmati da ciascun
autore.

3. Istruzioni per la stesura degli elaborati









Dimensioni: gli elaborati (articoli della Sezione 1 e le sintesi della Sezione 2) dovranno avere
una lunghezza massima di 40000 CSI (Caratteri Spazi Inclusi).
Formato file. Il file dovrà essere in MS Word o altro formato compatibile (apribile quindi con
MS Word).
Immagini e grafici. E’ possibile aggiungere immagini purchè a 300 DPI. Grafici creati in Power
Point o Excel dovranno essere forniti in originale.
Lingua: italiano o inglese.
Titolo: Qualora gli elaborati venissero pubblicati, il titolo degli stessi fornito dall’autore (in
italiano e in inglese) potrà essere modificato dalla redazione per uniformità, come lunghezza e
stile, con i titoli degli altri articoli della rivista di pubblicazione.
Abstract: gli elaborati dovranno includere un abstract in lingua sia italiana che inglese per un
massimo di 100 parole.
Presentazione dell’autore: gli elaborati dovranno includere una breve presentazione
dell'autore (max 200 parole) con foto formato tessera e email.
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Il testo degli elaborati accettati è soggetto all’editing e all’impaginazione da parte della redazione,
al fine di avere uniformità formale sulla rivista di destinazione. La redazione si impegna a inviare
un pdf dell’elaborato impaginato all’autore (o, nel caso di più autori, all’autore designato) per il
controllo.

4. Giuria
Gli elaborati verranno valutati da una Giuria il cui operato è insindacabile.
La Giuria è composta da:
 Antonio Calabrese – Presidente Comitato Direttivo IPMA Italy
 Giancarlo Scotti - Membro del Comitato Direttivo IPMA Italy
 Luca Tonello - Membro del Comitato Direttivo IPMA Italy
 Silvia Cattaneo - Presidente del Board IPMA Young Crew Italy

5. Risultati
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito IPMA Italy e comunicato via e-mail direttamente agli
autori vincitori.

6. Premi e premiazione
Ogni vincitore sarà premiato con:
 iscrizione gratuita a IPMA Italy per l’anno 2018;
 partecipazione gratuita al Convegno Nazionale IPMA Italy 2018;
 opportunità di presentare il proprio articolo in pubblico durante un Convegno IPMA;
 possibilità di partecipazione gratuita a uno tra i corsi di 2 giornate, spendibili entro il 31
dicembre 2018;
 pubblicazione dell’articolo (secondo quanto previsto al punto 1 del presente Bando);
La premiazione è prevista nella primavera 2018 e si terrà in occasione del Convegno IPMA Italy
2018.

7. Trattamento dei Dati Personali
Gli elaborati non si restituiscono ed è in facoltà della Segreteria organizzativa pubblicare entro tre
anni i testi inviati, premiati e non, senza obbligo di remunerazione, ma con l'obbligo di indicare
chiaramente l'autore; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell'autore.
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La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente
bando.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la segreteria
organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati",
che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del
premio, all'invio agli interessati dei bandi degli anni successivi e all’invio di tutte le comunicazioni
informative IPMA Italy; dichiara inoltre che, con l'invio dei materiali letterari in gara per il concorso
l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7
"Diritto di accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei
propri dati rivolgendosi alla Segreteria del premio nella persona della Dottoressa Valeria Massari.
Per informazioni:
Dott.ssa Valeria Massari
IPMA Italy c/o ANIMP
Via E. Tazzoli 6
20154 Milano
Tel. 02 67100740
Fax 02 67071785
E-mail: valeria.massari@animp.it

Allegati:
 Autocertificazione
 Domanda Ammissione
Gli allegati sono disponibili per il download sul sito www.ipma.it.
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