DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Prot. n. 997/2011
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Premesso che il DIEET (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni)
dell’Università di Palermo, in atto socio collettivo dell’AEIT (Federazione Italiana di Elettrotecnica,
Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazione) - Sezione di Palermo, ha aderito al “3URJHWWR
*LRYDQL8QLYHUVLWDUL” proposto dal Consiglio di detta Sezione AEIT, che prevede:
l’istituzione da parte di AEIT - Sezione di Palermo di due premi di laurea da bandire con cadenza
annuale di 500 ¼ FLDVFXQR GHVWLQDWL D GXH JLRYDQL ODXUHDWL VRFL GHOO¶$(,7 FKH FRQVHJXRQR OD ODXUHD QHL
Corsi di Laurea Magistrale afferenti al DIEET (CLM in: Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria
Elettrica, Ingegneria Elettronica e Fotonica, Ingegneria delle Telecomunicazioni),
l’iscrizione, a carico del DIEET, all’AEIT con la qualifica di “Soci Giovani” ogni anno di 20 studenti
universitari, da selezionare tra i migliori studenti dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al DIEET
(CLM in: Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica e Fotonica,
Ingegneria delle Telecomunicazioni),
LO'LUHWWRUHGHO',((7HPDQDLOSUHVHQWHEDQGR


per la selezione di 20 studenti, iscritti per l’A.A. 2010/2011 a uno dei Corsi di Laurea Magistrale della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo afferenti al DIEET, da associare all’AEIT - Sezione di
Palermo con la qualifica di “soci giovani”. Le quote d’iscrizione per associare i suddetti 20 studenti all’AEIT
saranno a carico del DIEET.
Destinatari del bando sono gli studenti iscritti per l’A.A. 2010/2011 a uno dei seguenti Corsi di Laurea
Magistrale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo: CLM in ,QJHJQHULD (OHWWULFD CLM in
,QJHJQHULD (OHWWURQLFD H )RWRQLFD CLM in ,QJHJQHULD GHOOH 7HOHFRPXQLFD]LRQL CLM in ,QJHJQHULD
GHOO¶$XWRPD]LRQH che abbiano un’età inferiore ai 27 anni.
Gli interessati alla selezione dovranno far

SHUYHQLUH HQWUR OHRUH GLYHQHUGu  DSULOH DOOD6HJUHWHULD

, la domanda di partecipazione redatta utilizzando l’apposito
modulo allegato ($OOHJDWR $ al presente bando e corredata dai seguenti documenti: certificato di Laurea
triennale riportante il voto di Laurea, certificato d’iscrizione a una delle Laurea Magistrale di cui al comma
precedente con attestazione degli esami superati, dei relativi CFU e dei voti riportati in detti esami, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti l’autenticità dei documenti presentati.
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Una commissione, composta dal Direttore del DIEET, o un suo delegato, e da quattro docenti (uno per ogni
Corso di Laurea Magistrale), nominata dal Consiglio del DIEET, dopo la data di scadenza del presente bando
procederà alla valutazione della documentazione presentata dagli studenti candidati e, sulla base di essa, alla
selezione dei migliori 20 studenti da associare all’AEIT - Sezione di Palermo con la qualifica di “soci
giovani”. A tal fine la Commissione dispone di un massimo di 100 punti, dei quali fino a un massimo di 50
punti sono riservati alla valutazione del voto di Laurea, fino a un massimo di 25 punti sono riservati alla
valutazione del numero di CFU superati, fino a un massimo di 25 punti sono riservati alla valutazione della
media dei voti riportati negli esami superati.
Data
Palermo, 19.04.2011

Il Direttore del DIEET
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