PREMIO DI LAUREA DELL’ASSOCIAZIONE “IL QUADRATO DELLA RADIO”
Bando di Concorso
Anno Accademico 2017/2018
1. Scopo del Premio
Il Quadrato della Radio istituisce un premio di laurea per promuovere fra i giovani la cultura delle ICT
(Information & Communications Technology) e delle relative applicazioni al servizio dell’Industria, del
Cittadino e della Pubblica amministrazione.
Per l’anno 2019 il premio sarà erogato a giovani che abbiano conseguito la laurea presso una delle seguenti
sedi Universitarie italiane:








Politecnico di Milano,
Università di Roma,Tor Vergata,
Università di Roma, La Sapienza
Università di Padova,
Politecnico di Torino,
Università Alma Laurea, Bologna
Università dell’Aquila

2. Requisiti di Ammissione
Per essere ammessi al concorso, i partecipanti dovranno avere discusso le loro tesi di laurea magistrale nel
periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 30 marzo 2019.
Non sono ammesse al concorso per questo anno né le tesi di laurea triennali né le tesi di dottorato di ricerca
né altre dissertazioni anche di livello universitario (ad esempio tesi di master).
Le tesi sottoposte a valutazione dovranno riguardare argomenti di Telecomunicazioni e/o Informatica
3. Modalità di Partecipazione
I candidati dovranno fare pervenire la seguente documentazione entro e non oltre il 15 aprile 2019
(termine perentorio per la partecipazione):







Domanda di partecipazione al concorso, inviata per e-mail, con indicazione dei dati anagrafici, del
codice fiscale, dell’indirizzo di residenza, del recapito prescelto ai fini del concorso (se diverso), dei
riferimenti telefonici e dell’indirizzo mail, del titolo della tesi con indicazione del relatore;
Un breve sommario della tesi stessa in pari formato .pdf (max 7500 caratteri, spazi inclusi);
Un breve curriculum vitae del candidato
Il giudizio sintetico del relatore
Liberatoria all’utilizzo dei dati. ( l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e la lettera di
liberatoria sono scaricabili dal sito www.quadratodellaradio.it )

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo
info@quadratodellaradio.it

Dopo la scadenza del termine non sarà ammessa alcuna integrazione documentale
Farà fede la data e l’ora riportata sull’applicativo di posta elettronica che la riceve. Si declina ogni
responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.
4. Commissione giudicatrice
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Le tesi di laurea regolarmente pervenute saranno esaminate dalla Commissione appositamente nominata
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Quadrato della Radio”.
La Commissione si compone del presidente dell’Associazione, che la presiede, dal vicepresidente
dell’associazione,dal segretario dell’associazione e da tre esperti universitari o industriali.
La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti dell’insussistenza di cause di
incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse, selezionerà i lavori presentati verificandone
preliminarmente l’ammissibilità con riferimento al rispetto delle procedure seguite nella presentazione della
documentazione, al possesso dei requisiti soggettivi richiesti e alla coerenza della tesi di laurea con il tema
del concorso.
Tesi di laurea di tema giudicato non pertinente allo Scopo del Premio saranno escluse ad insindacabile
giudizio della Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice curerà poi l’analisi delle tesi e dei curricula dei partecipanti e farà una
graduatoria di merito al fine di selezionare la migliore tesi, assegnando a ciascuna tesi un punteggio che va
0 a 100.
E’ previsto l'ex equo fra due o più tesi
Entro il 10/05/2019 la Commissione giudicatrice comunicherà via mail ai partecipanti la idoneità o non
idoneità alla partecipazione e in caso di idoneità, il punteggio ottenuto e la posizione nella graduatoria
Entro le 72 ore successive via e-mail, pena la decadenza di eventuali benefici, i partecipanti idonei,
comunicheranno, all’indirizzo info@quadratodellaradio.it , l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito del loro
nome, del titolo della tesi, il punteggio assegnato dalla commissione e la loro posizione nella graduatoria di
merito.
Nel caso del vincitore è richiesta anche l'accettazione formale
partecipazione alla cerimonia di conferimento del premio stesso .

del premio e la disponibilità alla

Nel caso di non accettazione del premio o anche di non disponibilità alla partecipazione alla cerimonia di
premiazione, la commissione assegnerà il premio al secondo in classifica.
La Commissione giudicatrice potrà non assegnare il premio ad alcuna delle tesi presentate.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.
5. Consegna dei Premi
La consegna dei premi ai vincitori avverrà quest’anno con cerimonia presso l’azienda Vetrya in occasione
del Convegno dell’Associazione il 25 Maggio 2019.
Il premio consiste in una targa, il distintivo dell’associazione, l’autorizzazione a menzionare il riconoscimento
in ogni sede, l’invio di lettere di referenza alle aziende che partecipano con loro esponenti al Quadrato delle
Radio. La presentazione della tesi avverrà nell’evento sociale dell’Associazione che si terrà ad Orvieto
presso la sede di Vetrya il 25/05/2019
Le tesi vincitrici, dietro autorizzazione dei vincitori, saranno poi pubblicate sul sito del Quadrato della Radio.
La partecipazione all’evento sociale e al relativo convegno sarà con spese di vitto e di alloggio è a carico
dell’Associazione.
6. Altre informazioni
L’associazione non assume responsabilità in ordine a irreperibilità dei vincitori, disguidi di posta elettronica o
comunque imputabili a terzi o a cause di forza maggiore
Il presente bando è pubblicato sul sito del quadrato della radio www.quadratodellaradio.it e potrà essere
pubblicato presso i siti degli atenei partecipanti
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