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IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
VISTA la delibera n. 08/15 del 27 gennaio 2020 del Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la delibera n. 08/03 del 11 febbraio 2020 del Senato Accademico; 
 

DECRETA 
 
di emanare il  

 
REGOLAMENTO DEL PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI FRANCESCO AGOSTARO 

 
Art.1 

In esecuzione della volontà testamentaria della Prof.ssa Angela Giacalone, il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università di Palermo, bandisce annualmente un premio di laurea in memoria 
del Dott. Francesco Agostaro. 
 

Art. 2 
Il premio di laurea, il cui ammontare verrà proposto di anno in anno da apposita Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, sarà assegnato dalla stessa 
Commissione, alla scadenza di ciascun anno accademico, secondo le modalità descritte agli 
art. 4-6. 
Al vincitore, oltre al premio in denaro, è offerta la possibilità di svolgere attività di ricerca 
nell’ambito della disciplina d’Ingegneria Informatica presso i laboratori riconducibili al settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 del Dipartimento di Ingegneria.  
 

Art. 3 
La Commissione sarà formata dal Direttore del Dipartimento o suo delegato, dagli esecutori 
testamentari nominati dalla Prof.ssa Giacalone nelle persone dei Prof. Tommaso Brugarino e 
Prof. Salvatore Gaglio, dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in 
Ingegneria Informatica LM-32 o suo delegato. 
 

Art. 4 
A conclusione di tutte le sessioni di esami di laurea di ciascun anno accademico, sarà 
pubblicato all’albo e diffuso sui mezzi telematici di Ateneo, il bando per l’assegnazione di detto 
premio di laurea. 
 

Art. 5 
Al bando potranno partecipare tutti i laureati del corso di laurea magistrale LM-32 Ingegneria 
Informatica che abbiano conseguito la laurea magistrale nel trascorso anno accademico. 
 

Art. 6 
Il premio di laurea verrà assegnato dalla Commissione di cui all’art. 3, sulla base del più alto voto di 
laurea e a parità di 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; 
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- alla media ponderata si aggiunge 0.05 per ogni credito con lode conseguito nella laurea 
magistrale. 
 
 IL RETTORE 
 PROF. FABRIZIO MICARI 
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