Regolamento
Premio swiss vacuum
1) Scopo
L’assegnazione  del  premio  ha  lo  scopo  di  promuovere  la  formazione  tecnica  e  scientifica  
nelle scuole tecniche superiori, nelle scuole politecniche e nelle università svizzere.

2) Discipline coinvolte
Con  questo  premio  si  vuole  distinguere  un’eccellente  tesi  di  Bachelor  o  Master,  che  abbia  
una relazione diretta con i principi, la tecnologia o le applicazioni della tecnologia del vuoto.

3) Condizioni
Il contenuto del lavoro di tesi candidato al premio deve essere publicamente accessibile. Il
relatore della tesi deve presentare un documento che motivi il livello eccellente del lavoro
eseguito.

4) Modalità
La documentazione e la tesi candidata devono essere inviate alla Società Svizzera del
Vuoto  entro  un  anno  dall’ottenimento  del  relativo  diploma.  Il premio viene attribuito
annualmente.

5) Giuria
La giuria deve essere formata da un numero di membri compreso tra tre e cinque, che
decidono  dell’attribuzione  del  premio.  La  composizione  della  giuria  deve  includere  almeno  
un membro per ciascuna delle tre istituzioni seguenti: le scuole tecniche superiori, le
scuole  politecniche/università  e  l’industria  della  Svizzera.  Il  comitato direttivo della Società
Svizzera del Vuoto sceglie i membri della giuria e ha il diritto di rifiutarne le proposte.

6) Assegnazione del premio
La giuria ha il diritto di chiedere informazioni e perizie esterne in merito al lavoro. La
commissione giudicatrice  puo  rinunciare  all’attribuzione  del  premio,  nel  caso  in  cui  
nessuno dei lavori candidati soddisfi i criteri di eccellenza.

7) Premio
Il vincitore o la vincitrice del premio riceverà dalla Società Svizzera del Vuoto la somma di
franchi 1000.-.

8) Consegna del premio
La  consegna  del  premio  viene  effettuata  in  occasione  dell’assemblea  generale  annuale  
della Società Svizzera del Vuoto, durante la quale il vincitore è tenuto a presentare i
risultati del suo lavoro.

9) Entrata in vigore
Questo regolamento entra in vigore il 1. Giugno  2013.  Puo’  essere  modificato  
ulteriormente dal consiglio di amministrazione della Società Svizzera delVuoto.
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