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BANDO PER LA SELEZIONE DI 4 STUDENTI PER IL PERCORSO FORMATIVO DI 

ECCELLENZA NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

INGEGNERIA ELETTRONICA IN COLLABORAZIONE CON TIM S.p.A. 

 

Visto l’accordo tra l’Università di Palermo, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Elettronica, e TIM S.p.A., approvato nella seduta del CdA del 12/06/2019, che si allega in copia al 

presente bando, è indetta la selezione per n. quattro (4) allievi in corso, iscritti nell’A.A. 2019-2020 

per la prima volta ed a tempo pieno al secondo anno del corso Magistrale in Ingegneria Elettronica 

dell’Università di Palermo. 

 

Per essere ammessi alla selezione per l’ammissione al citato percorso di eccellenza occorre 

aver superato al primo anno un numero di esami corrisponde ad almeno 45 CFU come indicato 

nell’accordo. Il superamento dei CFU richiesti potrà essere conseguito entro la fine degli appelli di 

profitto del primo semestre (febbraio 2020). La selezione verrà effettuata da una apposita 

Commissione nominata da Coordinatore del Corso di Studi e sarà effettuata mediante valutazione 

della carriera accademica complessiva. 

 

Ai candidati è richiesto di presentare domanda di ammissione alla selezione, da consegnare 

alla segreteria didattica del Corso di Studi (Dott. Pasqualina Carlino) corredandola di un 

Curriculum Vitae e di un attestato da dove risultino gli esami sostenuti, entro e non oltre le ore 

12.00 del 13 dicembre 2019. Nel caso in cui gli studenti non siano in possesso del requisito sui 45 

CFU all’atto di presentazione della domanda, potranno indicare di partecipare alla selezione con 

riserva, così da consentire il raggiungimento dei requisiti in CFU sfruttando gli appelli di gennaio-

febbraio 2020. La graduatoria verrà stilata in forma preliminare entro dicembre 2019 e in via 

definitiva entro il 28 febbraio 2020, a valle della verifica del requisito per gli studenti 

eventualmente selezionati con riserva.  

 

Per ogni informazione in merito al presente Bando ed alle modalità di svolgimento del 

percorso di eccellenza si invitano gli studenti a rivolgersi alla Prof.ssa Ilenia Tinnirello e al Prof. 

Alessandro Busacca. 

 

Copia del presente Bando è pubblicata sul sito internet del Corso di Studi, affissa nella 

bacheca del Dipartimento ed inviata alle mail degli studenti del secondo anno. 

 

 

F.to Il Coordinatore 

del CICS in Ingegneria Elettronica 

(Prof. Alessandro Busacca) 

firmato digitalmente 
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