ALLEGATO A - TEMATICHE DI RICERCA PER L’ANNO ACCADEMICO 2013-2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Integration of Renewable Energy Sources in Smart Grids
ICT-based solutions for Energy Consumption Awareness
Integration of green data centres in smart grids and smart cities
Open Data and innovative public services
ICT for sustainable public services
Immersive technologies for e-participation
ICT platforms, tools and methods for social innovation
Smart Cities and Smart Communities
Enterprise social software and smart communities
Social CRM
Data mining & fusion for homeland security and forensic purposes
ICT for Smart Logistics and Supply Chain Management
Mobile technologies for tourist and cultural experience enhancement
Crowdsourcing and Crowdsensing in security context
ICT for Interfirm Networking
ICT for Smart Mobility
Innovative solutions for Human-Computer Interaction (HCI)
Ambient Intelligence and Sensor Networks
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ALLEGATO B - MODELLO DI DOMANDA

MODELLO DI DOMANDA
(in carta semplice)
Spett.le ditta Engineering Ingegneria Informatica
Viale della Regione Siciliana N.O., n. 7275,
scala B, piano 1,
90146 Palermo

Il/la

sottoscritto/a

______________

_______________________________,
e

residente

a

_________________________________________,

C.F.

nato/a

a

______________________

il

_____________________________,

via

____________________________,

telefono

____________________, cell. _____________________, e-mail ________________________, in possesso di
Laurea triennale conseguita nell’anno accademico _____________ presso l’Università degli Studi di
_________________________ , facoltà Ingegneria, corso di Laurea in _______________________________,
e regolarmente iscritto al ______ anno della Laurea Specialistica in Ingegneria ________________________
presso l’Università degli Studi di Palermo
PREMESSO
•

che in data ____________, ha depositato in Segreteria richiesta di tesi con il seguente titolo provvisorio
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

che l’argomento della tesi rientra nella tematica n° _______ riportata nell’ALLEGATO A
“TEMATICHE DI RICERCA PER L’ANNO ACCADEMICO 2013-2014” del bando per
l’assegnazione

della

Borsa

di

studio

“MICHELE PUCCIO”,

ovvero

________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a concorrere per il conferimento della Borsa di studio “MICHELE PUCCIO” per l’anno
accademico 2013/14.
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A tale scopo dichiara di:
-

essere residente nella Regione Sicilia;
avere già conseguito Laurea triennale in un corso di laurea di Ingegneria;
essere disposto allo svolgimento della tesi di Laurea Specialistica sperimentale presso il Laboratorio di
Ricerca e Sviluppo di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede Palermo, per un periodo minimo
di 6 mesi.

Si allegano i seguenti documenti e titoli:
•
•
•
•
•

fotocopia del documento di identità;
fotocopia del codice fiscale;
curriculum vitae et studiorum;
copia della richiesta di tesi, il titolo e il relativo relatore;
ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

Il sottoscritto dichiara:
-

-

di accettare tutte le condizioni previste nel bando di concorso;
che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta all’indirizzo indicato, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni successive;
di autorizzare la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e l’Università degli Studi di
Palermo al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs 196/03 e prende atto delle
informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità di gestione del bando
di concorso;
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità
che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO
Con la presente autorizzo la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e l’Università degli Studi di
Palermo all’eventuale pubblicazione del lavoro scientifico da me presentato in occasione della valutazione finale
per l’assegnazione della borsa di studio “MICHELE PUCCIO”.

Luogo e data

Firma

___________________________

___________________________
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ALLECATO C – SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Per l’anno accademico 2012/2013 sono previste 2 scadenze, corrispondenti alle prossime 2 sessioni di
laurea relative all’anno accademico:
1° sessione - la data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 15 Aprile
2013.
2° sessione - la data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 15
Settembre 2013.

ANNO ACCADEMICO 2013-2014
Per l’anno accademico 2013/2014 sono previste 3 scadenze, corrispondenti alle 3 sessioni di laurea
relative all’anno accademico:
1° sessione - la data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 15
Gennaio 2014.
2° sessione - la data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 15 Aprile
2014.
3° sessione - la data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 15
Settembre 2014.
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