
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

“PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI FRANCESCO AGOSTARO”  

AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019 

Art. 1 
(Oggetto del concorso) 

 

L’Università degli Studi di Palermo bandisce per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 un 

concorso per l’attribuzione di n. 2 Premi di Laurea in memoria di Francesco Agostaro, uno per anno 

accademico, sul fondo del lascito “Eredità Prof.ssa Angela Giacalone”. 

Il contributo netto da assegnare ai vincitori è di € 1.700,00 cadauno. 

Ai vincitori, oltre al premio in denaro, è offerta la possibilità di svolgere attività di ricerca presso i 

laboratori riconducibili al settore scientifico disciplinare ING-INF/05 “SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI” del Dipartimento di Ingegneria. 

Art. 2 
(Requisiti di partecipazione) 

 

Possono concorrere al premio coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in Ingegneria 

Informatica LM-32 negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 presso l’Università degli Studi di 

Palermo. 

Art. 3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 30°giorno dalla 

pubblicazione nell’Albo di Ateneo, esclusivamente online, compilando gli appositi moduli telematici 

(differenti per ciascuna edizione: 17/18 e 18/19) reperibili all’indirizzo 

https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriainformatica2035/premio-agostaro/   

effettuando il LOGIN con le credenziali di accesso personali dell’account community.unipa.it (es. 

nome.cognome@community.unipa.it). Il modulo di domanda, pena l’esclusione, dovrà essere 

compilato in ogni sua parte ed essere corredato (tramite upload dei documenti/o autocertificazioni 

in formato pdf, ipg o png) da: 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea magistrale con esami e indicazione 

della votazione finale; 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea triennale, con indicazione degli esami 

sostenuti e votazione finale; 

o Copia documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriainformatica2035/premio-agostaro/




 

Art. 4 
(Commissione Giudicatrice) 

 

La Commissione per l’assegnazione del Premio di Laurea, nominata dal Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria sarà così composta da: 

 il Direttore del Dipartimento di Ingegneria o un suo delegato; 

 gli esecutori testamentari nominati dalla Prof.ssa Giacalone nelle persone dei Proff. Tommaso 

Brugarino e Salvatore Gaglio; 

 il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Informatica LM-32 o un suo 

delegato. 

Art. 5 

(Criteri per l’assegnazione del premio) 
 

I premi di laurea verranno assegnati dalla Commissione sulla base del voto di laurea e a parità del voto 

di laurea dalla media dei voti conseguiti nel percorso di studio universitario secondo le seguenti 

regole: 

 media dei voti di tutte le materie del corso di laurea magistrale, ponderata sui crediti delle 

materie ed espressa in centodiecesimi;  

 la media di tutti gli esami della Laurea concorre al computo della media finale con un peso 

pari a nove CFU; 

 alla media ponderata si aggiunge 0.05 per ogni credito con lode conseguito nella laurea 

specialistica. 

I Premi verranno attribuiti ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice. 

In caso di non assegnazione dei Premi, l’importo corrispondente verrà tenuto a disposizione per 

un’eventuale edizione successiva. 

Art.6 
(Esito del concorso) 

 

L’assegnazione dei premi verrà comunicata ai vincitori agli account gmail di community.unipa.it e 

resa pubblica all’Albo Ufficiale di Ateneo. 

I Premi di Laurea verranno conferiti ai vincitori con Decreto Rettorale ed erogati in un’unica 

soluzione.  

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 

I dati forniti dai Candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Palermo e trattati secondo le 

disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. 

 

 Il RETTORE 

        Prof. Fabrizio Micari  
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