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Allegato 1. Bando di concorso 

 

BANDO DI CONCORSO 

 PER L’ATTRIBUZIONE DEL  “PREMIO DI LAUREA ILARIA CASTELLI” 

 

 

Articolo 1 

A seguito delle volontà della famiglia Castelli con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione e Scienze Matematiche - Prof. Edmondo Trentin -  l’Università degli Studi di Siena 

bandisce un concorso, per titoli, per il  “Premio di Laurea Ilaria Castelli” dell’importo lordo di € 2.000,00= . 

Possono partecipare alla selezione del Premio coloro che hanno conseguito la Laurea Magistrale nell’a.a. 

2016-17 (entro la sessione di aprile 2018) con votazione di 110/110 e Lode presso Università italiane, con 

tesi discussa nell’ambito delle reti neurali, del machine learning e/o della pattern recognition. 

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del 

Premio, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. 

 

Articolo 2 

Il conferimento del Premio è disposto dal Rettore su proposta di apposita Commissione Giudicatrice 

designata dal dipartimento e nominata  con provvedimento rettorale. 

La Commissione lavorerà per individuare la Tesi più significativa anche in base ai contributi scientifici ed ai 

risultati ottenuti. 

Articolo 3 

Per la formulazione della graduatoria di merito e l’individuazione della Tesi più significativa,  la 

commissione terrà conto dei seguenti requisiti: 

- qualità della Tesi di Laurea Magistrale 

- risultati ottenuti e contributi scientifici 

- eventualiu pubblicazioni “peer-reviewed” derivanti dalla Tesi. Esse devono risultare quantomeno 

accettate per pubblicazione alla data della scadenza del presente bando. 

 

La Commissione dispone di  100  punti totali così ripartiti: 

- qualità della Tesi di Laurea Magistrale     max  30 punti 

- risultati ottenuti e contributi scientifici     max 60 punti 

- eventualiu pubblicazioni “peer-reviewed” derivanti dalla Tesi  max 10 punti 

 

In caso di ex-aequo il Premio sarà attribuito al candidato più giovane di età. 

 

 

Articolo 4 

Le domande di  ammissione al concorso, indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena, 

Banchi di Sotto n.55  Siena e redatte in carta semplice su apposito modulo, devono essere inviate 
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esclusivamente per via telematica: posta elettronica  certificata all’indirizzo: rettore@pec.unisipec.it 

oppure posta elettronica all’indirizzo: domanda.borsa@unisi.it  entro il   30 GIUGNO 2018. 

Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata 

automaticamente dal gestore PEC, per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di 

questa università che le riceve. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da 

responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria 

domanda, possono rivolgersi all’Ufficio borse e incentivi allo studio di questo Ateneo- (Tel. + 39   0577-

235244 -235245 -235246). 

 

Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000, copia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Il modulo di domanda dovrà essere corredato dalla seguente documentazione: 

- Abstract della Tesi di Laurea Magistrale in lingua italiana o inglese (max 500 parole). 

-  Copia integrale e conforme della Tesi in formato .pdf 

- Autocertificazione relativa al titolo di Laure Magistrale conseguito e al relativo voto. 

- Elenco delle eventuali pubblicazioni “peer-reviewed” derivanti dalla Tesi. Nel caso in cui esse non 

risultassero ancora pubblicate ma solo accettate per pubblicazione alla data di scandeza del presente 

bando, il candidato dovra' presentare, per ciascuna, copia conforme della lettera ufficiale di accettazione 

del corrispondente paper da parte della rivista, congresso, o altra sede presso cui la pubblicazione avra' 

luogo. 

 

Articolo 5 

Per la formulazione della graduatoria e la nomina del vincitore la Commissione Giudicatrice si riunirà, anche 

in forma telematica se necessario, entro tre mesi dalla data di nomina della commissione stessa.  

 

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non conferire il Premio in mancanza di lavori con valore 

adeguato all’iniziativa. In tal caso l'importo del Premio non attribuito costituirà  oggetto di nuovo bando.   

 

Qualora i candidati siano in possesso di altri emolumenti di qualsiasi natura, sono tenuti a verificarne la 

compatibilità con l'eventuale assegnazione del suddetto Premio. 

 

Articolo 6 

Le candidate saranno avvertite per posta elettronica sull’esito delle loro domande. 

 

Il Premio è unico ed indivisibile e sarà assegnato nel corso di una cerimonia organizzata dal Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione e scienze matematiche a inizio autunno 2018.  

Il pagamento del Premio di Laurea sarà erogato in un’unica soluzione. 

 

 

 

 

 



 

 

 3 di 3 

 

Articolo 7 

I Premi sono assoggettati al regime fiscale che prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari 

al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale venga modificata durante l’iter di 

attribuzione del Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno tempestivamente rese note al beneficiario. 

 

Articolo 8 

I dati personali forniti dalle candidate saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente 

bando e conservati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali.  

 

Il bando sarà consultabile all’indirizzo:  http://www.unisi.it/didattica/bandi-e-borse/premi 

 


