BANDO PER N.3 PREMI TESI DI LAUREA 2022
Promosso da AEIT - Sezione di Palermo
La Sezione di Palermo dell’AEIT, Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica,
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, promuove n.3 premi di laurea dell’importo di €
500,00 (euro cinquecento/00) ciascuno riservati a laureati/e magistrali in ingegneria elettrica,
ingegneria elettronica o ingegneria informatica dell’Università degli Studi di Palermo che hanno
conseguito il titolo nell’anno 2022.
PARTECIPAZIONE
1) Requisiti
Per partecipare la/il candidata/o dovrà:
- aver conseguito, nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 ottobre 2022, la Laurea Magistrale in una delle
seguenti specializzazioni: Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica;
- aver conseguito una votazione finale non inferiore a 106/110.
2) Esclusioni
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione per il conferimento dei premi i/le laureati/e che siano
risultati/e vincitori/trici per l’anno 2022 di premi di studio promossi da Università, enti pubblici o
privati, aziende e/o associazioni.
3) Candidature
La candidatura si intende formalizzata con la presentazione tramite e-mail all’indirizzo
gaetano.zizzo@ieee.org entro le ore 23:59 del 18 novembre 2022, dei seguenti documenti:
- istanza di partecipazione redatta secondo il modello di cui all’allegato A al presente bando;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato di laurea riportante il voto di laurea finale conseguito;
- copia della tesi di laurea in formato pdf.
VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
4) Commissione
I premi di laurea saranno conferiti in base alla graduatoria di merito formulata da una commissione
composta da:
- il Presidente della Sezione di Palermo dell’AEIT prof. Salvatore Favuzza con funzione di
presidente;
- il Segretario della Sezione di Palermo dell’AEIT ing. Giacomo Trupia, con funzione di segretario;
- il prof. Gaetano Zizzo, consigliere della Sezione di Palermo dell’AEIT;
- il prof. Salvatore Gaglio, consigliere della Sezione di Palermo dell’AEIT;
- il prof. Alessandro Busacca, consigliere della Sezione di Palermo dell’AEIT.
5) Valutazione
La Commissione assegnerà i premi ai candidati che risulteranno classificati ai primi tre posti in una
graduatoria stilata sulla scorta dei seguenti criteri:
- contributo alla teoria e/o alla pratica;
- carattere di innovatività dei metodi e degli strumenti utilizzati;
- robustezza metodologica;

- presenza di applicazioni anche in simulazione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile, compresa l’eventuale decisione di non assegnare uno
o più premi qualora siano stati prodotti elaborati ritenuti non soddisfacenti e di devolvere il/i premio/i
non assegnato/i all’incremento dei premi degli anni successivi.
6) Comunicazione graduatoria
La graduatoria dei partecipanti sarà pubblicata entro il 5 dicembre 2022 sul sito AEIT - Sezione di
Palermo.
L’assegnazione dei premi sarà tempestivamente comunicata agli interessati, che entro sette giorni
dovranno far pervenire formale lettera di accettazione all’indirizzo gaetano.zizzo@ieee.org
In caso di non accettazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria formulata dalla
commissione di valutazione allo scopo di identificare un nuovo vincitore.
7) Premiazione
I tre premi di laurea (€ 500,00 cadauno, erogati direttamente da AEIT - Sezione di Palermo) alle
migliori tesi saranno consegnati in occasione di un evento da realizzarsi in presenza o su piattaforma
entro il 31 dicembre 2022.
Ai tre vincitori sarà inoltre omaggiata l’iscrizione all’AEIT per l’anno 2022.
Palermo, 18 ottobre 2022
Il Presidente AEIT - Sezione di Palermo
Prof. Ing. Salvatore Favuzza

ALLEGATO A
AL BANDO PER N.3 PREMI TESI DI LAUREA 2022
Promosso da AEIT - Sezione di Palermo

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per n.3 premi tesi di laurea 2022 promosso da AEIT
- Sezione di Palermo.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ____________,
residente

a

________________________

(prov.

____)

in

via/piazza

____________________________________, codice fiscale _____________________________, in
possesso di laurea magistrale in _____________________________, conseguita in data
____________ presso l’Università degli Studi di Palermo, con la votazione finale di ____________,
chiede di partecipare al bando di cui in oggetto.
A tal fine dichiara di non essere risultato/a vincitore/trice per l’anno 2022 di premi di studio promossi
da Università, enti pubblici o privati, aziende e/o associazioni ed allega alla presente domanda i
seguenti documenti:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato di laurea riportante il voto di laurea finale conseguito;
- copia della tesi di laurea in formato pdf.
Il/la sottoscritto/a _____________________________ autorizza espressamente AEIT - Sezione di
Palermo ad utilizzare tutti i dati forniti per tutti i fini connessi al presente bando, ivi inclusa la
pubblicazione degli esiti finali della procedura.
In fede.
Luogo e data

_______________________________________
(firma)

