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BORSA di STUDIO “Volta – Badoni” 2012 
Istituita dalla Presidenza AEIT con le rendite del fondo lasciato in eredità all’AEI dall’Ing. Stefano Badoni il quale, per 
legato testamentario, deve essere utilizzato per premi e borse di studio a favore di giovani “che si distinguano per le doti 
spirituali, morali e intellettuali e negli studi tecnici specialmente di elettrotecnica ed elettronica”. 

Bando di concorso 
1. La borsa 2012 è riservata ai migliori laureati quinquennali (laureati magistrali) soci dell’AEIT che abbiano svolto una tesi 
nell’ambito delle applicazioni energetiche dell’elettricità, negli anni accademici 2010, 2011 e sessione estiva 2012. 
A parità di merito, sarà preferito chi appartiene a famiglia con basso reddito 
Il vincitore non dovrà aver superato il 30° anno d’età alla data di scadenza del bando, dovrà avere conseguito la laurea 
magistrale in ingegneria elettrica o affine a pieni voti assoluti e media degli esami di profitto non inferiore a 28 / 30 
considerando tre punti per ogni lode e dovrà avere sufficiente padronanza della lingua inglese. 
2. La borsa di studio è destinata a favorire il perfezionamento del vincitore nel settore di propria appartenenza, contribuendo 
a sostenerne le spese per uno stage di almeno 6 mesi presso un Istituto Universitario o un Centro di Ricerca all’estero 
nell’Unione Europea o negli Stati Uniti d’America, di propria scelta. 
3. La borsa ammonta a 12.000 (dodicimila) € al lordo delle ritenute di legge, è cumulabile con altre eventuali borse non 
AEIT e verrà corrisposta in tre rate uguali, all’inizio dello stage, a metà del periodo e alla consegna della relazione finale dello 
stage. Al vincitore verranno inoltre offerte l’iscrizione gratuita all’AEIT per l’anno 2013 quale socio giovane e l’invio gratuito 
per l’anno 2013 della rivista “L’Energia Elettrica”. Per l’iscrizione premio all’AEIT il vincitore dovrà compilare 
personalmente tutti i documenti richiesti. L’iscrizione all’AEIT comporta la partecipazione a tutte le manifestazioni culturali 
non a pagamento, organizzate dall’Ufficio Centrale, Associazioni e Sezioni dell’AEIT e l’invio gratuito della rivista sociale 
mensile “AEIT”. 
4. Gli interessati devono far pervenire, in carta semplice, alla Segreteria dell’AEIT entro il 31 agosto 2012, la propria 
domanda di partecipare al concorso corredata dai seguenti documenti, in mancanza dei quali la domanda si intenderà annullata: 
• autocertificazione anagrafica e di cittadinanza 
• dichiarazione firmata circa il reddito della famiglia (facoltativa). 
• certificati di laurea sia triennale che magistrale con voti di laurea ed elenco degli esami, con relativo voto e data 
• sintetica relazione della tesi di laurea, con presentazione del relatore che ne evidenzi i contenuti di originalità e validità 
circa i metodi utilizzati e le conclusioni. 
• programma e obiettivo finale dello stage all’estero, relativa sede e periodo previsto per il suo svolgimento. 
• indicazione del programma di eventuale proseguimento di studi o di attività professionale dopo la fruizione della borsa 
• autorizzazione all’AEIT di utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando, anche per la pubblicazione dei risultati del 
concorso e di una eventuale relazione finale circa l’utilizzo della borsa. 
5. La commissione aggiudicatrice è composta dal Presidente Generale dell’AEIT o suo delegato, con funzione di presidente, 
dal Direttore della Rivista sociale “AEIT” e da un rappresentante dell’ENEL. 
La commissione potrà assegnare la borsa in base alla sola documentazione presentata e si riserva la facoltà di convocare alcuni 
candidati preselezionati per un colloquio presso la sede centrale dell’AEIT a Milano, possibilmente entro ottobre 2012. 
Verrà stilata una graduatoria di merito per i primi concorrenti, che verrà pubblicata nel sito dell’AEIT.  
In carenza di candidati idonei, la borsa potrà non essere assegnata. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
6. La borsa verrà assegnata al candidato primo in graduatoria che dovrà confermare la sua accettazione entro 15 giorni 
dall’avvenuta comunicazione dell’esito. Egli dovrà comunicare il periodo di fruizione della borsa, che dovrà essere 
significativamente concluso entro l’anno di calendario successivo a quello dell’assegnazione, e fornire altresì un documento 
comprovante il proprio impegno per lo stage da effettuare (certificato di iscrizione a un master o lettera di accettazione di un 
ente di ricerca, ecc. ). 
La borsa non accettata in tempo utile verrà assegnata al candidato successivo in graduatoria, con le stesse modalità. 
7. Il versamento della prima rata della borsa avverrà all’inizio del periodo di fruizione. Le due rate successive verranno 
corrisposte dietro presentazione di una sintetica relazione sull’attività svolta, approvata dall’ente presso cui si svolge l’attività. 
La rata finale dovrà confermare il raggiungimento dell’obiettivo previsto o i risultati raggiunti sino al termine dello stage. 
In mancanza o insufficienza di tali relazioni, tali rate potranno essere sospese o annullate. 
8. Il nominativo del vincitore verrà pubblicato nel sito dell’AEIT. 

Milano, 20 ottobre 2011 il Presidente Generale 
 Mario Rinaldi 
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