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IL Il ETTORE
VISTA

la delibera dcI Consiglio di Amministrazione n. 95 del 23.5.2019 con la quale ~ stata. ~1.I::c~lia.ta: la SOmma.
di Euro 2.500,00 (nllQrdo dell'8,50% della quot~ IRAP a emico dell'Ateneo c dello ritenute a carico del
pcrcipicl1te), finanziata dalPAdvanccd Systems srl, pe'l" l'attribu:lione di un, Premio di La,urea in
memoria dell'Ing, Lucio C'JQglill-, II Edili~mc. Il Premio di Lmu'c:a è destinato a coloro che abbiano
conseguito uno dei seguenti titoli: Laurea. Trienmde in lnflJnnutiçn (L~3l)~ umrca Magistrale in
..
il'
lnfonnatica (LM~18), Laurea Trìcnnalc in Ingegneria lnfonnatica (LaX), Laurea Magisb·.<ilt:
Ingegneria Infilnn.atica (l.M<n) preSl~o l'Unive:nòità degli Studi di Napoli Federico 11. per l'anno
accademico 201712018 cd abbiano svolto lIna t'esi su tematiche di ricerca dei DBMS, dei Data
Wm'chouse e dci problcmi di Husincss Intolligencc, I;on particolare interesse per gli aspetti
m.etodologici e tecnologici correlati a questi temi;

VISTA

la delibera del Senato Accademico n. 14 del 23.5.19 con la quale è stato approv~IQ il t.esto del bando per
il conferimento del slIccìtato Premioi
DECR~:TA

di emanare Pa!Jcgato bando di selezione per l'attribuz.iollc dì un Premio di Laurea in memùrill dell'Ing. Luci<) Goglia di €
2.500,00 (al lordo dell'8,50% della qLlota IRAP Il carico dell'Ateneo e delle ritenute a carico dci pcrcìpicntc)l ti.nmlzìato
dalrAdvanccd Syslcrns srl c destinato a coloro che abbiano:
• conseguito presso PUniversità degli studi di Napoli Federico Il, per l'anno accademico 201712018, la Laurea.
Trionollic o magistnlic nei scgutlnti corsì di studio
o

I.nfoM"natica(L 3I;LM·)8)

o

Ingegneria IDformlltica (L~8, LM 32)

u

r

e
•

una te.lli su l.emutiçhe di ricerca dei DBMS, dci Data Warchouse o dci problemi dì Business h'ltelligence,
con particolare il'ltcrc!ìse per gli aspetti metodologici e tecnologici correlati a que~ìli temi.
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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIM.;NTO m UN PREMIO DI LAUREA FINANZIATO
DALI:ADVANCED SYSTEMS SRL
EDIZIONE Il
ARTICOLO I
L'Università degli Studi di Napoli Federico Il, su iniziativa c con fondi messi a disposizione dalla
Advaneed Systems srl, bandisce un concorso per il conferimento del Premio di Laurea "Ing. Lucio GogIia",
di euro 2.500,00, al lordo dell'8,5% della quota IRAP a carico dell'Ateneo c delle ritenute a carico del
percipiente_

ARTICOLO 2
Il concorso ha l'obiettivo di raccogliere l'eredità culturale e scientifica dell'Ing. Lucio Goglla sulla
ideazione e sulla progettazione di Data Base Management System (DBMS).
L'lng. Lucio Goglia si è impegnato, per grande parte della sua carriera professionale, sui DBMS. In
particolare nello sviluppo di approcci innovativi, dal Data Warchousing al Business Intelligence, specialistici
finalizzati a fornire prestazioni sempre più elevate, fino ad arrivare all'industrializzazione del DBMS
SADAS, un DBMS ad ispirazione colonnare, sviluppato interamente nei lahoratori della Advanced Systems
srl, da cui nel 2013 è nato lo spin off Sadas srl.

ARTICOLO)
Il concorSO è riservato a coloro che abbiano
•

conseguito presso l'Università degli studi di Napoli Federico Il, per l'anno accademico
2017/2018, la Laurea Triennale o magistrale nei seguenti corsi di studio
co Informatica (L-31; LM-18)
o Ingegneria InfoITllatica (L"8, LM"32)

•

svolto una tesi su tematiche di ricerca dei DBMS, dei Data Warehouse o dei problemi di
Business Intelligence, con pllrticolare interesse per gli aspetti metodologici c tecnologici
correlati a questi temI.

ARTlCOL04
La selezione dei candidali sarà effettuata da una Commissione di esame sulla base della valutazione
delle tesi di. laurea.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabilc.
La Commissione non assegnerà il Premio qualora le tesi presentate non siano sufficientemente
meritevoli.

•
•
•
•

ARTICOLO 5
La Commissione è composta da:
Direttore del Dipllrtimento di Ingegneria Eletirica e delle Tecnologie dell'lnfoITllazione (o un suo
delegato)
Coordinatore del Corso di LaUl'ea in Informatica (o un suo delegato)
Un membro designato dal Coordinatore del Corso di Laurea in Informaticar·]
Amministratore delegato di Advanced Systems srl (o un suo delegato),

Il

ARTICOLO 6
Il l'remio sarà conferito con Dccrcto Rettmale ed erogato in un'unica soluzione.
Il Premio non assegnato verrà accumulato con quello messo a concorso nella edizione successiva, in
modo da poter premiare anche più di una tesi di l.urea.
ARTICOLO 7
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, in busta chiusa, a pena di
esclusione, all'Università degli Studi di Napoli Federico Il, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione, Biennio Ingegneria, Via Claudio, 21" 80125 - Napoli, entro le ore 12.00 del
15.11.2019. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dal Dipartimento di lngel;,'neria
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione.
Sulla busta chiusa dovrà essere indicata la dicitura "Bando di concorso per il Premio di La.urea "Ing.
Lucio Goglia" finanziato dall'Advanced Systems srl".
A pena di esclusione nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, secondo lo
sehema allegato che è parte integrante del presente bando e debitamente sottoscritta, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità:
I. le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizr..o
presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzc di
posta elettronica);
2. di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando, specificando di essere in possesso del
diploma di Laurea Triennale O Magistrale tra quelli indicati all'art. 3, conseguito presso l'Università
degli Studi di Napoli Federico Il, con l'indicazione della denominazione e della votazione finale,
dell'anno in cui è stato conseguito
Alla domanda dovrà eSSere allegata, a pena di esclusione, una copia in formato elettronico su un
supporto leggibile della tesi di laurea.
In aSSenza della dichiarazinne c della copia della tesi di laurea la domanda non sarà presa in considerazione.

IL RETTORE
Gaetano Manfredi
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All' Univer.ità degli Studi
di Napoli Federico Il
Dipartimento di Ingegneria
Eletll'ica e delle Tecnologie
dell'Informazione
Biennio Ingegneria
Via Claudio, 21
80125 NAPOLI
lilla soltoscrilt ..

(nome)

(cognome)
oato/a

(,

(luogo)
il

residente a
(dala)

)

(provincia)
in via

.

(luogo)

C.F

.
Chiede
di partecipare alla .elezione per l'assegnazione di n. l Premio di Laurea in memoria dell'Ing. Lucio
Goglia finanziato dalla Advanccd Systerns srl, Il Edizione.
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende mendaci dichiarazioni alla
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 deID.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
Dichiara
I. di essere natolaa
2.

il

,

di essere nelle condizioni del bando precisando di eSsere in possesso del diploma di Laurea .... in
................................................ conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico
Il per l'anno accademico 2017-2018 in data ..... con voto .....;

lilla sottoscritt... dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo:
Via
..
C.a.p
Città..
..
Recapito telefonico
.
Indirizzo di posta elettronica
.

Si allega copia in formato elettronico su uu supporto leggihile della tesi di laurea.
In fede
Data

Informativli ai sensi dell'art+ 13 del Regolamento (Ue) 679/2016 recante norme .'tui trattamento dei dati persoltali.
l dali raccolti con il presente modulo .'fifJtiO trattati ai fini del procedimento per il qua/e vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale .~copo e comunqtte, nelliambito delle llttività istituzionali dell'Università degli Studi di
Napoli Federico Il. All'interessato compeMno j diritti di cui agli arti. J5~22 del Regolamento lJE
Titolare del trattamento è "Università. nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche
competenze. Per contattare il Titolare potrà inviar.~'i una e~mail al seguente indirizzo.' flfeneoV"iJpec.unina.it, oppure al
Responsabile della Protezione dei Dali: rrd@uninctit; PE'C: !:pjj{f])neç,wiitu:!.rlt.
Le informazioni completl~ relative al trattamento dei dali personali raccolti, sono riportate sul sito dell ~Atetleo.'
btln:l/wwWJM1U:l.f1l!!gteneolstatutoMe~n(}rmativalpriva(,'y.

AVVERTENZE:
L Il di.bi....nte è penalmente responsabile io .aso di di.blarozione mendo.. (ort.76, P.l'.R. Z8 dicembre :WOO,
n.445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dlebl.razlone non veritien (art.75,I).P.R. Z8 dl.embre ZOOO. n. 445)

OOOLIA DOMANDA ZOI9/v;

