BANDO DI CONCORSO PER PREMIO DI LAUREA
Il Direttore del Dipartimento di Informatica
Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.11.2011
Vista la disponibilità dei fondi Fari 2011 assegnati alla prof.ssa Paola Velardi
DETERMINA

Il conferimento di un premio di laurea in Informatica.
Il testo del bando contenente il regolamento del concorso è riportato in allegato e
sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Informatica.
Il Direttore
Prof. Alessandro Panconesi

Roma 31 gennaio 2012

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
Dipartimento di Informatica
Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Maria Daniela Salvati
Via Salaria,113 – 00198 Roma
Tel (+39) 06 49918316 Fax (+39) 06 8841964
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BANDO DI CONCORSO PER
1 PREMIO DI LAUREA IN INFORMATICA

PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Riservato a laureati in Informatica (laurea di II livello)
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1. Presentazione
Il Dipartimento di Informatica, in seguito alla richiesta della prof.ssa Paola Velardi,
mette a concorso 1 Premio di Laurea dell’importo di Euro 5.000,00 (lorde)
1.1. Requisiti
Possono concorrere all’assegnazione del premio laureati in Informatica (laurea II
livello) che abbiano discusso una tesi su argomenti relativi a Natural Language
Semantic, nel periodo compreso tra Dicembre 2011 e Gennaio 2012
2. Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice dovrà contenere:
• nome e cognome
• luogo e data di nascita
• domicilio eletto ai fini del concorso
• recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica
• codice fiscale
• autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/203 per
l’Università di Roma La Sapienza
La domanda va inoltre completata con i seguenti allegati:
a)

autocertificazione relativa al conseguimento della laurea (o certificato
rilasciato dall’Ateneo)
I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno presentare
certificato rilasciato dal proprio Ateneo.

b)

copia della tesi di laurea in lingua inglese o italiana

Le domande dovranno essere consegnate a mano a: Susanna Novaro
Dipartimento di Informatica III piano stanza n. 329
Segreteria Didattica
Via Salaria,113
00198 Roma
entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 2012
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3. Individuazione del vincitore
Il premio sarà assegnato con giudizio insindacabile da una apposita Commissione
composta da tre docenti designati dal Direttore del Dipartimento, che valuterà:
• la qualità e l’originalità della tesi
• l’impostazione scientifica o tecnico scientifica del lavoro
La Commissione, nel giudizio, formulerà una graduatoria di merito dei partecipanti
al Concorso, in modo che in caso di rinuncia del vincitore, possa subentrare il
candidato successivo in graduatoria.
4. Pagamento del premio
Il premio sarà corrisposto in una unica soluzione e saranno applicate le relative
ritenute di legge.

