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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 
 

Decreto rettorale 

Classificazione: III-12  

N. allegati: 2 
 
 

AVVISO DI CONCORSO 
 PER L’ATTRIBUZIONE DI N: 3 PREMI DI LAUREA PER TESI MAGISTRALE IN DISCIPLINE 

INGEGNERISTICHE   
 
 

IL RETTORE 
 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 art. 6 comma 1 e 2, recante norme in materia di autonomia 
universitaria; 

 vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”; 

 visto l’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 
2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario) e successive modificazioni e integrazioni; 

 visto il “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, per la parte non 
abrogata, il D.Lgs. 196 del 30.06.03, recante il codice in materia di protezione di dati personali; 

 visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria; 

 vista la Delibera del consiglio di dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche pervenuta con rep. n. 73/20 prot. n. 72301 del 28/04/2020, contenente disposizioni 
per il conferimento di  premi di laurea destinati a coloro che conseguiranno la laurea magistrale in 
discipline ingegneristiche nel periodi 1 gennaio – 31  dicembre 2020; 

 visto che i premi sono finanziati con fondi di titolarità del prof. Maci, progetto AEE Lab with Huawei 
progetto u gov 2262-2019-MS-CORICENPRI_001 

  

DECRETA 

1 L’emanazione dell’avviso di concorso per n. 3 Premi di Laurea dell’importo lordo di € 1.500,00= 
ciascuno, destinati a coloro che conseguiranno il titolo Laurea Magistrale in Electronics and 
Communication Engineering and Computer and Automation Engineering, nel periodo 1 gennaio – 31 
dicembre 2020, presso l’Università di Siena, con tesi svolta su uno degli argomenti previsti nell’Avviso 
di concorso (All. 1). 
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Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 
 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Tamara Movilli 

 

 

 

Visto  

La Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

Laura Berni 

 

 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente 

Giovanni Colucci 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

1. Avviso 
2. Modulo di domanda  
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