
PREMIO di STUDIO della Sezione Ligure AEIT Settore ICT
Bando di concorso

La Sezione Ligure per valorizzare nuovi laureati magistrali e favorire la conoscenza dell’AEIT, in collaborazione con la
Scuola  Politecnica  dell’Università  di  Genova,  bandisce  un  premio  di  Laurea  per  neolaureati  nel  settore  dell’Ingegneria
dell’Informazione (ICT).

1. Il concorso per l'assegnazione del premio è riservato a cittadini italiani, o dell'Unione Europea che non abbiano
superato i 30 anni  di età alla data di scadenza del bando,  che abbiano conseguito  la laurea magistrale  nei
settori  dell’Ingegneria dell'Informazione (ad  esempio  bioingegneria,  elettronica,  informatica,
dell’internet  e della  multimedialità, robotica)  presso l’Università di Genova e che abbiano conseguito
un voto di laurea > 98/110 non prima del 31/12/2014.

2. E’ messo a concorso un  premio  di 1.000 €  (al lordo delle ritenute di legge).
Il vincitore godrà dell'iscrizione gratuita all'AEIT per l'anno 2019.
Il premio è cumulabile con eventuali altri premi non AEIT.

3. L'iscrizione  all'iniziativa  deve  avvenire  con  la  registrazione  al  sito  https://www.aeit.it/ Sezioni  -  Sez.Ligure  -
Manifestazioni. Gli interessati devono far pervenire la domanda via e-mail al seguente indirizzo: sez.ligure@aeit.it
corredata dai seguenti documenti:

 certificato di nascita e cittadinanza;
 certificato di laurea con voto di laurea magistrale ed elenco dei singoli esami (1°e 2° ciclo), con relativo voto e

data;
 sintetica  relazione della tesi di laurea  magistrale con presentazione  del relatore che ne evidenzi  i contenuti di

originalità e validità circa i metodi utilizzati e le conclusioni;
 dati e documentazione relativi ad attività professionali o scientifiche eventualmente svolte;
 autorizzazione all'AEIT   ad utilizzare i dati fomiti ai fini del presente bando, anche per la pubblicazione dei

risultati del concorso e di una eventuale relazione finale circa l'utilizzo  della borsa.

           Il  termine di scadenza del bando, è fissato al 31 luglio 2018.
Costituirà elemento di valutazione anche l’eventuale titolo di Dottore di ricerca, nonché la ‘qualifica di dottorando’.

4. La Commissione   giudicatrice   è composta   dal Presidente   dell'AEIT  Sezione Ligure (o suo   delegato),   con
funzione  di Presidente e da due rappresentanti dell’Università di Genova.

5. La Commissione potrà effettuare una preselezione dei candidati in base alla documentazione presentata e
convocare ev e n t u a l m e n t e  i  candidati selezionati  per un colloquio  a Genova presso l’Università, a seguito
del quale verrà stilata la graduatoria di merito e proclamato il vincitore. 

               In carenza di candidati idonei, i  premi potranno non essere assegnati. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

6. Il vincitore del concorso dovrà confermare la sua accettazione entro 20 giorni dell'avvenuta comunicazione
dell'esito. In mancanza   o insufficienza   di tale documentazione,   la corresponsione   del  premio potrà essere
sospesa o il premio revocato. Un premio non accettato in tempo utile verrà assegnato al candidato successivo
in graduatoria, con le stesse modalità.

7. Il versamento del premio avverrà in occasione di una manifestazione AEIT Sezione Ligure alla quale il vincitore
sarà invitato.

8. Il nominativo del vincitore verrà pubblicato nel sito dell'AEIT Sezione Ligure.

Genova, 08/06/2018                                                                                                 Il Presidente della Sezione Ligure AEIT

                                                                                                                                                        Ing. Alberto Birga
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