
SIDRA Award for PhD Theses in the field of Systems and Control Engineering 

• SIDRA establishes an annual Award in recognition of the best PhD Theses defended in the area of 
Systems and Control Engineering at an Italian University. 

• The Theses will be evaluated by a Committee consisting of renowned experts in the field. The 
members of the Committee will be nominated by the SIDRA directory board every year. 

• The Committee will evaluate the Theses received after the call according to their technical and 
scientific relevance (both in absolute terms and relative to the subjects). The criteria for the award 
are: originality of scientific content, innovation, clarity of exposition and author's research 
autonomy. 

• The Committee will grant a maximum of two Awards per year. Each Award consists of a diploma 
and of a prize of 1,000 Euros given to the winners during the annual SIDRA meeting to be held in 
September. 

• For the 2019 Award the Committee will consider submitted PhD Theses defended in the one year 
period June 1st, 2019 - May 31, 2020.  

• The winners will be notified before the end of July 2020.  

After successful completion of the final PhD defense, the candidates may apply for the Award by 
providing the following documentation to SIDRA: 

1. Copy of the final version of the Thesis 
2. Copy of the final assessment by the local Doctorate Committee after completion of the PhD 

program 
3. An abstract of the Thesis summarizing its innovative aspects, main results, theoretical 

contributions, and possible applications (maximum 2 page A4, format pdf, line spacing 1.5, 
character size 12) 

4. A recommendation letter from the thesis Advisor of the candidate assessing  
a. the value of the dissertation in terms of its scientific relevance, and 
b. underlining the reasons why the thesis warrants the award 

5. Application form (Application form_PhD Award_2020.pdf) 

  

2020 Edition 

All material has to be submitted as a unique .zip file named as LastnameFirstname.zip at the address: 
http://www.automatica.it/phdsubmit before June 8, 2020, h. 24:00 CET (early submission is encouraged 
in order to facilitate the review process).  
 
For further information, please contact Prof. Laura Giarrè laura.giarre@unimore.it 
 
 

 

http://www.automatica.it/phdsubmit
mailto:laura.giarre@unimore.it


Premio annuale SIDRA per la migliore Tesi di Dottorato in Automatica 

• SIDRA istituisce un premio annuale per le Tesi di Dottorato svolte presso le Università italiane nel 

settore dell’Automatica. 

• Per l’assegnazione dei premi, SIDRA forma una Commissione (rinnovata anno per anno) 

comprendente esperti del settore. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio 

Direttivo di SIDRA. 

• La Commissione effettuerà una valutazione comparativa delle Tesi ricevute, considerando la 

significatività tecnico-scientifica sia in senso assoluto sia in relazione alla tematica trattata. I criteri 

di valutazione comprendono gli aspetti di originalità scientifica e di innovazione del contenuto 

oltre che la modalità di esposizione e l’autonomia mostrata dal candidato.  

• La Commissione assegnerà un massimo di 2 premi per anno. Ciascun premio consiste in un 

diploma che sarà consegnato ai vincitori nel corso della riunione annuale SIDRA che si svolge nel 

mese di settembre, e nella somma di 1000 euro. 

• Per l’anno 2019 verranno considerate le Tesi di Dottorato proposte la cui discussione finale sia 

avvenuta nel periodo che va dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020.  

• Entro la fine di luglio 2019, verrà inviata una comunicazione ai vincitori del premio. 
 

Dopo aver superato con successo l’esame finale i candidati possono presentare domanda di 

partecipazione inviando a SIDRA la seguente documentazione:   

1. versione finale della Tesi  

2. giudizio ufficiale del Collegio dei docenti espresso a completamento del Dottorato 

3. sommario della Tesi che ne evidenzi in breve gli aspetti innovativi, i risultati principali, i contributi 

teorici, le possibili applicazioni (massimo 2 pagine A4, formato pdf, con interlinea 1.5 e caratteri 

di dimensione 12)  

4. lettera di raccomandazione da parte del Supervisore del candidato che  

a. illustri il valore della tesi in termini di rilevanza scientifica, e  
b. spieghi i motivi per i quali la tesi meriterebbe di ricevere il premio SIDRA 

5. domanda di partecipazione al Premio (Domanda_partecipazione_premio dottorato_2020.pdf) 

  

Edizione 2020 

Tutto il materiale deve essere caricato in forma elettronica come unico file .zip denominato 
CognomeNome.zip  all’indirizzo http://www.automatica.it/phdsubmit entro l’ 8 giugno 2020 (con l’invito, 
ove possibile, ad anticipare l’invio in modo da agevolare il lavoro della Commissione).  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Laura Giarrè laura.giarre@unimore.it 
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