Premi di laurea “Pegaso 2000” per le migliori tesi su argomenti legati ai temi
dell’ “Ingegneria informatica e tecnologie digitali”
SCADENZA: 10/05/2020
Art. 1 – Oggetto e finalità del Bando
Pegaso 2000 S.r.l., in collaborazione con Università degli Studi di Perugia, bandisce un concorso per l’attribuzione di n. 3 “Premi di laurea” per le migliori tesi di laurea su argomenti legati ai temi dell’ “Ingegneria informatica e tecnologie digitali” discusse presso i Corsi di laurea magistrale nei Dipartimenti dell’Università degli
Studi di Perugia, quali, a titolo esemplificativo, Dipartimento di Ingegneria, Ingegneria Civile ed Ambientale,
Matematica e Informatica, Fisica e Geologia, Economia, Chimica e Biotecnologie, Scienze Farmaceutiche
nell’anno accademico 2018/2019.
Il Bando si propone sia di diffondere una cultura attenta alla progettazione dei sistemi informatici e delle
tecnologie digitali, che con questi interagiscono, sia di rafforzare il rapporto fra la formazione universitaria
ed il mondo delle imprese sui suddetti temi.
I tre Premi di laurea sono così ripartiti:
-

n. 1 “Premio di laurea” dell'importo di euro 1.200,00 (milleduecento/00)

-

n. 2 “Premi di laurea” dell'importo di euro € 750,00 (settecentocinquanta/00)

ciascun Premio si intende al lordo degli oneri fiscali previsti per legge e comprensivi degli oneri a carico
dell’Ente.

Art.2 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono concorrere all’assegnazione dei Premi esclusivamente i laureati ed i laureandi che abbiano conseguito o conseguiranno una tesi di laurea su argomenti legati ai temi dell’ “Ingegneria informatica e tecnologie
digitali” in una delle sessioni dell’anno accademico 2018/2019 presso i Dipartimenti sopra indicati dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito di uno dei seguenti corsi di studio:
▪

Laurea Magistrale.

Nel caso in cui il Premio di Laurea venga assegnato ad uno studente qualificatosi al momento della presentazione della domanda come laureando, l’attribuzione definitiva del Premio medesimo è subordinata all’attestazione del conseguimento del titolo di laurea universitario entro la data di scadenza della presentazione
delle domande. In caso contrario subentrerà il Candidato successivo presente in graduatoria.

Art.3 – Modalità di partecipazione
I Candidati che intendono partecipare al concorso dovranno redigere domanda di partecipazione secondo il
modello (Allegato B, facente parte integrante del presente Bando) in carta semplice, corredata dai seguenti
documenti:
a. copia della tesi di Laurea in formato digitale, non modificabile, su supporto informatico (es. chiavetta
USB, cd,…), corredata da documento cartaceo, controfirmato dal Relatore, nel quale sono riportati i
riferimenti dello studente ed il titolo della tesi;
b. abstract della tesi di Laurea di massimo 400 parole, non modificabile, su supporto informatico (es.
chiavetta USB, cd,..);
c. curriculum vitae non modificabile, su supporto informatico, contenente le generalità complete, l’indirizzo di residenza, l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, l’indirizzo e-mail/pec, il numero
di telefono, dati relativi alla condizione occupazionale;

d. autocertificazione attestante la data della discussione della tesi con il voto finale di Laurea o autocertificazione attestante la data prevista per la discussione della tesi;
e. copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità;
f.

informativa per il trattamento di dati personali, di cui all’Allegato A del Bando, in formato cartaceo,
datata e sottoscritta in originale.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e corredata della documentazione sopra menzionata, dovrà essere trasmessa in busta chiusa secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano entro il 10/05/2020 presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Perugia in
Piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia;
b) spedizione a mezzo raccomandata A/R all’Università degli Studi di Perugia, Piazza Università,1 06123 –
Perugia entro il 10/05/2020; a tal fine farà fede il timbro postale.
Non sarà accettata documentazione pervenuta a mezzo fax o trasmessa con modalità diversa rispetto a
quelle sopra indicate.
Il plico dovrà riportare esternamente il riferimento a: Premi di laurea “Pegaso 2000” per le migliori tesi su
argomenti legati ai temi dell’ “Ingegneria informatica e tecnologie digitali”.
La presentazione di una documentazione incompleta, la mancanza dei requisiti richiesti, così come l’omessa
apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda e dell’ informativa per il trattamento di dati
personali comporterà l’esclusione dal concorso.
L’Università non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali imputabili a fatti di terzi
oppure a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.
Per informazioni e/o chiarimenti i partecipanti potranno rivolgersi ai seguenti riferimenti: Ufficio coordinamento carriere studenti – Ripartizione Didattica, tel. 075.585.6716/6797/6602; e-mail: ufficio.tassestudenti@unipg.it.
Al fine della partecipazione al Bando non è richiesto al Candidato di fornire dati qualificabili come “particolari” ai sensi dell’art. 9 del GDPR (“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”). Laddove dalla documentazione fornita emergessero tali tipi di informazioni, esse non saranno tenute
in considerazione da parte della Commissione.
Art. 4 – Criteri per la formulazione della graduatoria
L’assegnazione dei Premi di Laurea avverrà a seguito del giudizio di merito demandato ad una Commissione
giudicatrice appositamente costituita.
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
- n. 2 membri rappresentanti il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia e n. 1 membro
rappresentante il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, nominati
con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia;
- n. 2 rappresentanti di Pegaso 2000.
La Commissione, recepita la documentazione presentata dai Candidati e verificata la sussistenza dei requisiti
richiesti dal presente Bando, procederà con il proprio insindacabile giudizio alla formulazione della graduatoria assegnando un punteggio a ciascun Candidato tenendo conto del contenuto della tesi e dell’attività
scientifica svolta dal Candidato medesimo.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.

La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria con il punteggio assegnato a ciascun partecipante
della quale sarà data idonea pubblicità.
L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato all’atto di presentazione delle domande di partecipazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della autocertificazione il dichiarante
decade dal diritto di godimento del Premio in oggetto.
Art. 5 – Conferimento dei Premi
I Premi di Laurea verranno conferiti secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice che verrà resa pubblica dall’Università attraverso gli appositi canali ufficiali e mediante Comunicato
stampa di Pegaso 2000.
Il Premio sarà erogato da Pegaso 2000 in un’unica soluzione nel corso di una cerimonia pubblica.
Art. 6 – Accettazione del Premio di Laurea
A seguito dell’approvazione della graduatoria e della sua pubblicazione, i Candidati vincitori dei Premi verranno contattati da Pegaso 2000, ai recapiti comunicati per la partecipazione al Bando, per informarli
dell’esito del Bando.
I vincitori dovranno far pervenire, pena la decadenza, apposita dichiarazione di accettazione del Premio medesimo entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, mediante pec all’indirizzo pegaso2000@pec.pegaso2000.it
Art. 7 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori, a giudizio insindacabile della Commissione valutatrice, subentrerà il Candidato successivo presente in graduatoria.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Si rinvia alla Informativa allegata al presente Bando (Allegato A), facente parte integrante del presente
Bando.
Si specifica che nella Sua qualità di Interessato lei potrà esercitare i diritti previsti nell’Informativa, nei confronti del Titolare, secondo le ipotesi previste dagli artt.16-21 del GDPR entro la scadenza del bando
Art. 9 – Disposizioni finali
Il testo del presente Bando di concorso per il conferimento dei 3 Premi di laurea, unitamente al modello della
domanda di partecipazione e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, saranno pubblicati nel sito
web dell’Università degli Studi di Perugia e nel sito web di Pegaso 2000, e ne sarà data la più ampia
divulgazione.
Art. 10 – Allegati
A. Informativa sul trattamento dei dati personali
B. Domanda di partecipazione

Corciano, li 15/01/2020

Pegaso 2000 S.r.l

ALLEGATO A - INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
ALL’ARTICOLO 13 REG. (UE) 2016/679 PER I PARTECIPANTI AL BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 PREMI DI
LAUREA “PEGASO 2000” PER LE MIGLIORI TESI SU ARGOMENTI LEGATI AI TEMI DELL’ “INGEGNERIA INFORMATICA E TECNOLOGIE DIGITALI”

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento, per i trattamenti identificati al successivo punto 2 e 3, è Pegaso 2000 s.r.l., con sede
in Corciano - Via Antonio Gramsci n. 6 06073 (PG).
Per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, si rimanda a quanto previsto al successivo art. 5.

2. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti sono necessari per consentire la sua partecipazione alla procedura concorsuale relativa al
Bando per l’attribuzione di n. 3 Premi di laurea “Pegaso 2000” -di cui la presente Informativa fa parte integrante-, alla valutazione di ammissibilità al concorso, alla formazione delle graduatorie, all’eventuale erogazione del Premio di laurea nonché per gli adempimenti di legge cui è tenuta Pegaso 2000 s.r.l. e l’Università
in relazione a tali procedimenti, anche in virtù di specifica Dichiarazione di impegno fra queste ultime siglata.
I dati da Lei forniti potranno inoltre essere utilizzati da Pegaso 2000 s.r.l. al fine di ricontattarla, nell’ambito
del procedimento interno di reclutamento e selezione del personale, per proporle l’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione.
Le finalità di cui alla presente Informativa sono da ricomprendersi nel “legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi”, di cui all’art. 6 lett f) del GDPR, nel rispetto, in ogni caso, del bilanciamento degli
interessi del titolare e dell’interessato, dei principi che orientano la normativa privacy e della citata Dichiarazione di impegno.
Il nominativo, il titolo di laurea conseguito ed il titolo della tesi verranno utilizzati, oltre che per le finalità di
cui sopra, per la realizzazione di articoli e pubblicazioni, che saranno diffusi a mezzo stampa su quotidiani,
canali televisivi, telematici e/o siti internet e web a scopo divulgativo e pubblicitario dell’iniziativa.
In occasione delle giornate di premiazione, verranno effettuate delle riprese audio/video: se del caso, in
quella sede, si procederà alla richiesta della liberatoria per lo specifico utilizzo.

3. Dati oggetto del trattamento, natura del conferimento dei dati e destinatari
I dati oggetto del trattamento sono tutti quelli richiesti nella domanda di partecipazione al Bando, quali ad
esempio i dati anagrafici, di contatto, l'indirizzo e-mail personale, il curriculum vitae e le informazioni presenti
in esso, la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale. I dati richiesti sono obbligatori per consentire l’espletamento della procedura di valutazione ai fini dell’assegnazione del Premio e per l’eventuale
successiva valutazione e selezione del personale ai fini di reclutamento da parte di Pegaso 2000. In assenza,
non sarà possibile l’ammissione alla procedura concorsuale.
I dati forniti saranno altresì trattati dal personale strutturato e dal personale docente che presta servizio
presso l’Università degli Studi di Perugia e che sarà coinvolto nel processo di valutazione e selezione; gli obblighi di riservatezza a cui questi ultimi sono tenuti si rintracciano già nelle disposizioni che regolano il relativo
rapporto di lavoro e saranno altresì disciplinati da apposita autorizzazione al trattamento che il Titolare conferirà a tali soggetti.

I dati forniti dal Candidato potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, per gli eventuali
procedimenti di propria competenza in presenza dei relativi presupposti, laddove la comunicazione è prevista
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
I suddetti dati non saranno utilizzati per profilazioni dell’interessato né comunicati a soggetti che non siano
stati autorizzati al loro trattamento, salvo che per gli scopi di diffusione a mezzo stampa su quotidiani, canali
televisivi, telematici e/o siti internet per le finalità di cui al punto 2.

4. Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e Diritti dell’interessato
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, cartacea e/o informatizza, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e/o Autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR, e nel rispetto delle misure
tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati stessi.
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi connessi all’espletamento della procedura concorsuale, salvo quanto previsto dall’art. 2 del presente documento.
I dati forniti, compresi quelli nel formato digitale su supporto informatico non modificabile, potranno essere
richiesti dal candidato entro il giorno fissato per la premiazione. Decorso tale termine i dati ed i relativi supporti informatici saranno cancellati, smaltiti e non più disponibili, salvo che non concorrano obblighi derivanti
dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per un’eventuale difesa in sede giudiziaria.
Nella qualità di interessato Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i seguenti diritti di cui all’art. 15 del
GDPR:
- ottenere l’accesso ai suoi dati personali con le informazioni relative a: a) finalità del trattamento; b) categorie dei dati; c) destinatari; d) periodo di conservazione dei dati; e) cancellazione o blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
- ricevere gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e dei soggetti incaricati e/o Autorizzati del
trattamento;
Nella Sua qualità di Interessato lei potrà inoltre esercitare i seguenti diritti, nei confronti del Titolare, secondo
le ipotesi previste dagli artt.16-21 del GDPR entro la scadenza del bando:
- rettifica dei dati inesatti;
- cancellazione dei dati;
- opposizione, in tutto o parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati;
- limitazione del trattamento dei dati.
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in qualsiasi momento, inoltrando la richiesta con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo di posta: Pegaso 2000 s.r.l., via A. Gramsci n. 6 – 06073
Corciano (PG)
- inviando direttamente una e-mail a: privacy@pegaso2000.it.

Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi
dell'art.77 del GDPR, secondo le modalità riportate all'indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

PRESA VISIONE
Dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il contenuto di questa informativa fornita da Pegaso
2000 s.r.l con riferimento al trattamento dei miei dati per le finalità indicate nel punto 2.

___________________, lì_____________________

__________________________
(nome e cognome leggibile)
__________________________
(firma)

Il documento dovrà essere firmato in originale ed allegato al plico contenente la documentazione di cui
all’art. 3 del Bando.

ALLEGATO B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI 3 PREMI DI
LAUREA “PEGASO 2000” SU ARGOMENTI LEGATI AI TEMI DELLA “INGEGNERIA INFORMATICA E TECNOLOGIE
DIGITALI”
Alla “Pegaso 2000”
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………...........................................nato/a a ...............................
il………………………….. C.F.………………………………………… residente in...................................................................
Via
………………………………………………n.…………….
C.A.P...........
indirizzo
email
....................................................................................... n. di telefono .................................. avendo conseguito/essendo
in
procinto
di
conseguire
la
Laurea
in......................................................................................................................................presso il Dipartimento
di……………………………………………………………………………………...dell’Università degli Studi di Perugia il
.............................................. con riferimento all’A.A. 2018/2019
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Bando di concorso per Premi di laurea per le migliori tesi su argomenti
legati ai temi dell’ “Ingegneria informatica e tecnologie digitali”, istituito dalla società Pegaso 2000 S.r.l. in
collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e
DICHIARA
- che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale
(se
diverso
dalla
residenza):
città
...................................................................
Via
………………………………………………n. ……………….C.A.P. ..........;
- di non avere riportato condanne penale, precisando; in caso contrario, specificare quali di seguito
...................................................................

Il/La sottoscritta allega alla presente:
a. copia della tesi di Laurea in formato digitale, non modificabile, su supporto informatico (es. chiavetta
USB, cd,…), corredata da documento cartaceo controfirmato dal Relatore nel quale sono riportati i
riferimenti dello studente ed il titolo della tesi;
b. abstract della tesi di Laurea di massimo 400 parole, non modificabile, su supporto informatico (es.
chiavetta USB, cd,..);
c. curriculum vitae non modificabile, su supporto informatico, contenente le generalità complete, l’indirizzo di residenza, l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, l’indirizzo e-mail/pec, il numero
di telefono, dati relativi alla condizione occupazionale;
d. autocertificazione attestante la data della discussione della tesi con il voto finale di Laurea o autocertificazione attestante la data prevista per la discussione della tesi;
e. copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità;
f.

informativa per il trattamento di dati personali, di cui all’Allegato A del Bando, in formato cartaceo,
datata e sottoscritta in originale.

………………………………….., lì ………………………………………………..
Firma del/della Candidato/a

