Segreteria Amministrativa Contabile

Repertorio n. 200/2022
Prot. n. 1779 del 11.05.2022
Classif. 2022/III/12.06

PREMIO DI LAUREA in memoria dell’ing. ACHILLE DI GIROLAMO
sul tema: "Digitalizzazione, Innovazione ed Imprenditorialità"
RIAPERTURA TERMINI
IL DIRETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, a norma dell'art. 4 della Legge 2 Dicembre 1991, n. 390”;
VISTO
il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
VISTA
la delibera n. 212/2021 del Consiglio del DISIM del 16.09.2021, con cui è stata approvata
l’attivazione della prima edizione del “Premio di Laurea in memoria dell’ing. Achille Di Girolamo”;
ACCERTATA la copertura finanziaria sulla voce COAN: CA.04.03.01.05.03 – Budget DISIM (Progetto
04PUB.POR-FESR-CONNECTPA)
VISTO
il Decreto del Direttore rep. n. 93, prot. 885 del 08.03.2022 per il conferimento di n. 2 (due) Premi
di Laurea per tesi di Laurea Magistrale in Informatica e in Ingegneria Informatica e Automatica
intitolati alla memoria dell’ing. Achille Di Girolamo
CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando non sono state presentate domande
VISTA
la richiesta della prof.ssa Paola Inverardi acquisita al prot. 1452 del 27.04.2022 con la quale chiede
la riapertura dei termini di scadenza del Bando per ulteriori 15 giorni, al fine di darne la massima
diffusione
DECRETA
Art. 1 – Riapertura termini
Per le motivazioni citate in premessa, sono riaperti i termini per partecipare alla selezione per il
conferimento di n. 2 (due) Premi di Laurea per tesi di Laurea Magistrale in Informatica e in Ingegneria
Informatica e Automatica intitolati alla memoria dell’ing. Achille Di Girolamo.
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Art. 2 – Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente presentata per via telematica utilizzando la
procedura disponibile alla https://pica.cineca.it/univaq/pl-digirolamo-2022/ - entro e non oltre le ore
23.59 del 31 maggio 2022, secondo le modalità già definite dal summenzionato bando, a pena di esclusione
dal concorso.
Art. 3 – Rinvio
Restano valide tutte le altre disposizioni di cui al bando emesso con Decreto del Direttore Rep. n. 93, prot.
885 del 08.03.2022.
L’Aquila, 11 maggio 2022
f.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti
Data Pubblicazione Albo: 12maggio 2022
Data Scadenza:

31 maggio 2022

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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PREMIO DI LAUREA in memoria dell’ing. ACHILLE DI GIROLAMO
sul tema: "Digitalizzazione, Innovazione ed Imprenditorialità"
IL DIRETTORE
VISTE

le leggi sull’istruzione universitaria;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;

VISTO

il D.P.C.M. 9 aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, a norma dell'art. 4 della Legge 2 Dicembre 1991, n. 390”;

VISTO

il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;

VISTA

la delibera n. 212/2021 del Consiglio del DISIM del 16.09.2021, con cui è stata approvata
l’attivazione della prima edizione del “Premio di Laurea in memoria dell’ing. Achille Di Girolamo”;

ACCERTATA la copertura finanziaria sulla voce COAN: CA.04.03.01.05.03 – Budget DISIM (Progetto
04PUB.POR-FESR-CONNECTPA)
DECRETA
È emanato il seguente bando per il conferimento di n. 2 (due) Premi di Laurea per tesi di Laurea Magistrale
in in Informatica e in Ingegneria Informatica e Automatica intitolati alla memoria dell’ing. Achille Di
Girolamo.

Art. 1 - Finalità
Per onorare la memoria dell’ing. Achille Di Girolamo, imprenditore dell’innovazione digitale entusiasta e
visionario, l’Università degli Studi dell’Aquila istituisce 2 (due) Premi per Tesi di Laurea Magistrale in
Informatica o in Ingegneria Informatica e Automatica, ciascuno dell’importo di euro 1.500,00
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(millecinquecento/00), destinati a giovani laureate/i presso l’Università degli Studi dell’Aquila che abbiano
discusso la tesi di Laurea negli a.a. 2019/2020 e 2020/2021 e che abbiano conseguito il titolo entro il 28°
anno di età.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono concorrere all’assegnazione dei Premi di Laurea esclusivamente giovani che abbiano conseguito la
Laurea Magistrale in Informatica o in Ingegneria Informatica e Automatica presso l’Università degli Studi
dell’Aquila negli a.a. 2019/2020 e 2020/2021 entro il 28° anno di età e che non siano in possesso di
un’ulteriore Laurea Magistrale.
Art. 3 – Importo
Ciascun premio consiste in un assegno del valore di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Art. 4 – Incompatibilità
I Premi di cui alla presente selezione non sono cumulabili con altri Premi di Laurea e/o Borse di studio
erogate dall’Università degli Studi dell’Aquila.

Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle candidature
1. La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente presentata, a pena di esclusione, per via
telematica utilizzando la procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/univaq/PLDiGirolamo_2022 - entro e non oltre le ore 23.59 del 13 aprile 2022.
2. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per
poter effettuare l'auto registrazione al sistema.
Il candidato/la candidata dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i
documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla
procedura.
4. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La
data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile
per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
5. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato
nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
6. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:
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• mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare
di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web
per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token
USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel
sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul
server (es. ConFirma);
• chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che
hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio
PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato
sul sistema.
4. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà
l'esclusione della domanda.
6. Per le/i candidate/I straniere/i e in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate
la/il candidata/o dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo
modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale
documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere
caricato sul sistema.
7. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella
procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
A. curriculum vitae in formato europeo;
B. copia di un documento di identità in corso di validità;
C. abstract della tesi di cui all’art. 1;
D. copia conforme della tesi di Laurea depositata al momento del conseguimento del titolo.

Art. 6 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento. Il Segretario sarà
individuato tra i componenti della Commissione in occasione della prima seduta della stessa.

Art. 7- Criteri di selezione
La Commissione stilerà la graduatoria finale valutando le/i candidate/i sulla base della votazione di laurea
e della carriera complessiva nell’ambito del corso di laurea, nonché della tipologia, qualità e contenuto
innovativo della tesi. In caso di parità di punteggio, l’importo del premio di laurea verrà equamente ripartito
tra le/i candidate/i in posizione di ex aequo.
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Art. 8 – Cerimonia di consegna
I Premi di Laurea verranno consegnati in base al giudizio insindacabile della sopracitata commissione in
occasione di un evento appositamente realizzato, di cui si darà comunicazione sul sito di Ateneo, nel
rispetto delle ultime disposizioni normative per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche ed
universitarie.
Art. 9 - Pubblicità
L’avviso sarà disponibile sul sito web dell’Ateneo, percorso UnivAQ => Studenti => Bandi borse di studio,
stage e premi, di cui al seguente link: https://www.univaq.it/section.php?id=626
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Dipartimento, tramite il seguente
indirizzo mail: disim.sac@strutture.univaq.it.
Art. 10 – Trattamento dei dati
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti per la
gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente
nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni degli articoli 13 e 14 sono visibili agli
interessati alla pagina web: https://www.univaq.it/section.php?id=573
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all’esecuzione della presente procedura.
Art. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è nominato responsabile del
procedimento il Segretario Amministrativo-Contabile del Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica, (e-mail mara.grisenti@univaq.it )
L’Aquila, 08 marzo 2022
F.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti
Data Pubblicazione Albo: 10 marzo 2022
Data Scadenza: 13 aprile 2022
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente
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