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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI SCIENTIFICI DEI CHAPTER 

 
 
Art. 1 Scopo 
La Sezione Italia dell'IEEE, in conformità al proprio statuto e a quello dell'IEEE, nell’ambito del 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali riconosce ai propri soci meriti eccezionali nel campo della 
professione e della ricerca scientifica attraverso l'assegnazione di premi scientifici. 
 
Art. 2 Tipologia 
I premi scientifici istituiti su richiesta dei Chapter Chair sono destinati a studenti, dottorandi e giovani 
ricercatori e  consistono in una targa commemorativa o un certificato che riportano il nome del vincitore e la 
motivazione del premio. In aggiunta è possibile (a) erogare una somma in denaro entro i limiti riportati nella 
guida per i Chapter Chair oppure (b) un dono di modico valore economico. 
 
Art. 3 Istituzione 
I premi scientifici sono istituiti dalla Sezione su proposta di un Chapter Chair e deliberazione dell'ExCo o, su 
sua delega, del Presidente.  
Il tesoriere, il coordinatore delle attività dei chapter e il coordinatore della Commissione Premi e 
Riconoscimenti devono essere informati dell'istituzione.  
 
Art. 4 Richiesta di istituzione 
Nella richiesta di istituzione devono essere indicati:  
1. la tipologia di premio, come riportato nell'art. 2,  
2. le modalità di assegnazione del premio attraverso un bando pubblico,  
3. la provenienza dei fondi (es.: enti IEEE, industrie, altre associazioni, enti pubblici).  
Le somme in denaro destinate a premi banditi dai chapter devono essere inserite nel bilancio preventivo di 
spese dei chapter da presentare con la rendicontazione annuale. 
La richiesta di istituzione e relativo bando devono essere inviati per l’approvazione al Presidente e per 
conoscenza a: tesoriere, coordinatore delle attività dei chapter, coordinatore della Commissione Premi e 
Riconoscimenti. 
 
Art. 5 Modalità di erogazione dei premi in denaro 
Il premio in denaro viene erogato al beneficiario mediante bonifico bancario. 
A tal fine il tesoriere deve ricevere:  
1. il bando del premio,  
2. il verbale della Commissione di assegnazione,  
3. la copia del modello L31 relativo all'evento di premiazione, 
4. la lettera di quietanza contenente tutte le informazioni fiscali ed amministrative richieste con l'indicazione 
del CC di accredito, firmata in originale dal beneficiario. 
  
I premi scientifici erogati dalla Sezione sono da considerarsi premi alla cultura e come tali non soggetti alla 
ritenuta di cui all’art.30 del DPR 600/73. 
Tuttavia, resta ferma la loro rilevanza ai fini reddituali per cui i percettori dovranno farsi carico delle relative 
incombenze dichiarative.(Risoluzione del 28/10/1976 n. 1251 - Min. Finanze - Imposte Dirette). 
 
 
 


