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REGOLAMENTO PREMIO “TCA2020” PAPER COMPETITION 
 

 

È istituito il premio “TCA2020”, che ha lo scopo di mettere in luce e valorizzare, quelle 

professionalità che assumono valore emblematico in quanto rappresentano il rafforzamento 

del ruolo delle giovani donne nel panorama professionale italiano. Il premio ha appunto lo 

scopo di incoraggiare e valorizzare l’attività e la produzione scientifica di giovani studiose e 

ricercatrici impegnate nei vari campi dell’acustica, promuovendo le attività di ricerca di 

dottorandi, assegnisti, tirocinanti, ma anche di corsisti che hanno svolto o stanno svolgendo i 

percorsi di accreditamento ENTECA (180 h). Per i partecipanti a questa competition è riservata 

una quota d’iscrizione ridotta. 
        

Sessioni tematiche del convegno per la Competition: 
 

S1- Rumore dei sistemi di trasporto e delle attività produttive ed acustica forense; 

S2 - Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro, 

S3 - Gestione del rumore ambientale e Community Noise; 

S4 - Metodi di valutazione dei requisiti di Acustici in Edilizia, l’acustica Architettonica 

ed il comfort; 

S5 - Strumentazioni, software e prodotti per la misura e l’elaborazione acustica. 
 

Le comunicazioni potranno essere presentate da singoli autori o da gruppi di massimo di 4 

autori. La partecipante alla competition dovrà essere la relatrice ed il primo autore indicato 

sulla memoria. Essa dovrà indicare tutti i suoi recapiti per le comunicazioni (telefono, mail, ecc). 

Requisiti di partecipazione: 

 essere donna di età non superiore ai 35 anni alla data di conclusione del convegno (24 

giugno 2020); 

 status di dottorando assegnista o corso per TCA (180 ore ENTECA); 



 invio di un abstract e della memoria scientifica con la procedura disponibile al link 

https://www.tca2020.org/invio-abstract-tca2020/ 

Documenti necessari: 

1. Certificato dell’università, dell’ente di ricerca pubblico, del datore di lavoro; ovvero 

certificato corso ENTECA, con estremi determina regionale di approvazione.  

2. Copia di un documento per verifica dell’età anagrafica; 

3. Dichiarazione liberatoria per i diritti d’autore del lavoro presentato (specifico modello 

verrà inviato ad accettazione del lavoro).  

La selezione del lavoro vincitrice sarà eseguita, ad insindacabile giudizio, dalla commissione 

scientifica, in caso di parità il voto del coordinatore del comitato varrà doppio. 

Il premio sarà assegnato alla migliore memoria scientifica, la valutazione sarà effettuata 

secondo i seguenti parametri: 

            peso 

1. Contenuti dell’elaborato scritto (paper);      2/10 

2. Elementi di originalità e chiarezza della memoria scientifica;   3/10 

3. Aspetti grafici della presentazione orale nella sessione (ppt);   1/10 

4. Qualità della presentazione orale nella sessione tematica.   4/10 

La proclamazione avverrà durante la cerimonia di chiusura del convegno. 

Le agevolazioni, i premi o benefit, messi in palio per la vincitrice ad oggi sono:  

 

1. Targa di merito, con inserimento nell’annale delle vincitrici del convegno, 

2.  Iscrizione onoraria nell’eventuale edizione successiva, con crediti TCA e cena sociale;  

3. Da UNI: “Abbonamento alla consultazione della raccolta completa delle norme UNI" 

per un anno; 

4. Da SVANTEK Srl: sconto del 50% sui prezzi di listino per acquisto di un fonometro 

+ calibratore (entro 31/12/2020); 

5. Da Aesse Misure Srl: entrambi i software previsionali: Cadna A (per esterno) e Cadna 

R (per interni) utilizzo con noleggio gratuito per un anno, (eventuale acquisto 

successivo sconto 25%). 
 

 

 

 

 

RAVELLO 
Incastonata contro il versante scosceso di una rupe, 
lungo la spettacolare costiera amalfitana, l’antica 
cittadina di Ravello, decretata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1996, è oggi una delle più 
celebri mete italiane del turismo internazionale ma 
anche, e soprattutto, il luogo dell’anima per gli 
intellettuali e gli appassionati dell’arte e della 
cultura. 

 

https://www.tca2020.org/invio-abstract-tca2020/
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141
http://www.svantek.it/
https://aesse-misure.it/

