BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO DI LAUREA FINANZIATO
DALL’ADVANCED SYSTEMS SRL
EDIZIONE I

allegato al DR/2018/5288 del 17/12/2018
Firmatari: MANFREDI Gaetano

ARTICOLO 2
Il concorso ha l’obiettivo di raccogliere l’eredità culturale e scientifica dell’ing. Lucio Goglia sulla
ideazione e sulla progettazione di Data Base Management System (DBMS)
L’ing. Lucio Goglia si è impegnato, per grande parte della sua carriera professionale, sui DBMS. In
particolare nello sviluppo di approcci innovativi, dal Data Warehousing 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 laboratori della Advanced Systems
srl, da cui nel 2013 è nato lo spin off Sadas srl.
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ARTICOLO 1
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dalla
Advanced Systems srl, bandisce un concorso per il conferimento del premio di Laurea “ing. Lucio Goglia”,
di euro 2.500,00, al lordo dell’8,5% della quota IRAP a carico dell’Ateneo e delle ritenute a carico del
percipiente.

ARTICOLO 3
Il concorso è riservato a coloro che abbiano
x conseguito presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, per l’anno accademico
2016/2017, la Laurea Triennale o magistrale nei seguenti corsi di studio
o Informatica (L-31; LM-18)
o Ingegneria Informatica (L-8, LM-32)
e
x svolto una tesi su tematiche di ricerca dei DBMS, dei Data Warehouse o dei problemi di
Business Intelligence, con particolare interesse per gli aspetti metodologici e tecnologici
correlati a questi temi.
ARTICOLO 4
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione di esame sulla base della valutazione
delle tesi di laurea.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
La Commissione non assegnerà il Premio qualora le tesi presentate non siano sufficientemente
meritevoli.
ARTICOLO 5
x
x
x
x

La Commissione è composta da:
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione (o un suo
delegato)
Coordinatore del Corso di Laurea in Informatica (o un suo delegato)
Un membro designato dal Coordinatore del Corso di Laurea in Informatica
Amministratore delegato di Advanced Systems srl (o un suo delegato).

ARTICOLO 7
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, in busta chiusa, a pena di
esclusione, all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione, Biennio Ingegneria, Via Claudio, 21 - 80125 – Napoli, entro le ore 12.00 del
31.1.2019. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dal Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione.
Sulla busta chiusa dovrà essere indicata la dicitura “Bando di concorso per il Premio di Laurea “ing.
Lucio Goglia” finanziato dall’Advanced Systems srl”.
A pena di esclusione nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, secondo lo
schema allegato che è parte integrante del presente bando e debitamente sottoscritta, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo
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 indirizzo 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 II, 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 dichiarazione e della copia della tesi di laurea la domanda non sarà presa in considerazione.
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ARTICOLO 6
Il Premio sarà conferito con Decreto Rettorale 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 laurea.

IL RETTORE
Gaetano Manfredi

Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente dott. Giuseppe Festinese
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Affari Generali
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Luciana Mazzarella
BANDO GOGLIA 2018 def festinese/vi

All’ Università degli Studi
di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie
dell’Informazione
Biennio Ingegneria
Via Claudio, 21
80125 NAPOLI
Il/la sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………
(cognome)
(nome)
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il …………………………… residente a ……………………… in via ………………………………………
(data)
(luogo)
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nato/a…………………………………………………………………………………….(…………………….)
(luogo)
(provincia)

C.F. ………………………………………………………..
Chiede
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 Premio di Laurea in memoria dell’Ing. Lucio
Goglia finanziato dalla Advanced Systems srl.
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende mendaci dichiarazioni alla
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
Dichiara
1. di essere nato/a a ……………………………….…….……………………. il ………………………,
2. 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
II per l’anno accademico 2016-2017 in data ….. con voto…..;
Il/la 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 un supporto leggibile della tesi di laurea.
In fede
Data
………………………….
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento), norme del D.Lgs n.196 del 30.06.03 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni del D.Lgs n. 101/2018:
I dati sopra forniti sono utilizzati dall’Università al fine di consentire l’espletamento della procedura relativa al
conferimento di n. 1 Premio di Laurea in memoria dell’Ing. Lucio Goglia finanziato dalla Advanced Systems srl.
Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante
utilizzo di strumenti informatici) e/o con modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo dei
documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi). Il conferimento dei dati è necessario in quanto
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte dell’Università di procedere all’espletamento della
procedura di cui sopra. I dati personali forniti saranno comunicati alla Commissione e a soggetti pubblici o
privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti interni di attuazione della normativa. In nessun
caso i dati personali forniti saranno diffusi a soggetti terzi. L’archiviazione e la conservazione dei dati è basata
sugli obblighi di legge e dei regolamenti interni.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento richiedendo di conoscere i
nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne
l’utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione del trattamento od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento interessato e il Capo dell’Ufficio Affari Generali in
riferimento alle diverse fasi di competenza del procedimento .
AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art.75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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