REGOLAMENTO DEL PREMIO
- Il premio MAESTRO DELLA MECCANICA è promosso da FONDAZIONE UCIMU, istituto
per la realizzazione di ricerche e studi di interesse settoriale creato da UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e
automazione.
- MAESTRO DELLA MECCANICA è il premio destinato, con cadenza annuale, a quanti
hanno contribuito e contribuiscono all’evoluzione dell’industria italiana della meccanica con
scoperte, invenzioni, soluzioni di prodotto e di processo, sviluppo delle macchine e
razionalizzazione di organizzazione aziendale, sistemi per la sicurezza dei lavoratori e il
rispetto dell’ambiente. In dettaglio, le aree di competenza del premio sono: innovazione di
prodotto; innovazione di processo; invenzioni industriali; sistemi per l’igiene e la sicurezza
sul lavoro; sistemi per il rispetto ambientale; brevetti; ricerca applicata; altre rilevanti
innovazioni nei campi di interesse del settore della meccanica.
- Possono concorrere al premio MAESTRO DELLA MECCANICA i titolari di imprese,
aderenti al sistema confindustriale, che operano nel settore meccanico e quanti (dirigenti,
quadri, tecnici, impiegati, operai) sono legati a tali imprese da rapporto contrattuale di
lavoro.
- La presentazione della candidatura di un dipendente deve essere effettuata dall’impresa,
a firma di suo legale rappresentante.
- La candidatura di un imprenditore può essere avanzata da chiunque, purché estraneo
all’impresa di proprietà.
- Non sono ammesse autocandidature.
- La segnalazione della candidatura deve essere effettuata utilizzando i moduli scaricabili
dal sito di UCIMU (www.ucimu.it), cui va allegato il profilo professionale del candidato.
- Non sono ammesse segnalazioni che non rispettino le indicazioni del modulo di
partecipazione.
- La segnalazione deve pervenire, entro 22 luglio 2019, a: segreteria MAESTRO DELLA
MECCANICA, c/o FONDAZIONE UCIMU, viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo
MI. In alternativa, la modulistica può essere trasmessa alla segreteria tramite fax (0226
255 884) oppure e-mail (external.relations@ucimu.it), con oggetto “MAESTRO DELLA
MECCANICA”.

- I vincitori vengono individuati, tra i candidati regolarmente segnalati, dalla commissione
giudicatrice che, nominata dal presidente di FONDAZIONE UCIMU, si compone di
rappresentanti di università, ordini professionali, imprenditoria meccanica e sistema
confederale.
- I vincitori, scelti dalla commissione giudicatrice, verranno informati della assegnazione
del premio MAESTRO DELLA MECCANICA entro settembre 2019.
- Ai vincitori sono destinati diploma di MAESTRO DELLA MECCANICA e medaglia
personalizzata.

- La segreteria del premio MAESTRO DELLA MECCANICA ha sede presso:
FONDAZIONE UCIMU
viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo MI
tel. 0226 255 203, external.relations@ucimu.it, www.ucimu.it
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