BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA O DOTTORATO
IN MEMORIA DEL PROF. ANTONIO ZAMPOLLI

Il forumTAL, nell'intento di tributare un riconoscimento alla figura di Antonio Zampolli che è stato uno dei
pionieri della Linguistica Computazionale a livello internazionale, e con le sue innumerevoli ricerche ha
contribuito allo sviluppo delle tecnologie TAL e al fine di promuovere studi multidisciplinari sulle tematiche
del TAL, Trattamento Automatico della Lingua,

BANDISCE

la seconda edizione del “Premio di laurea Antonio Zampolli”.
La tesi premiata nella precedente edizione, è pubblicata sul sito del forum TAL ww.forumTal.it

Art. 1 Oggetto del bando.
Oggetto del presente bando è l’attribuzione di due Premi per tesi che dimostrino l’utilizzo delle tecnologie
TAL o che sviluppino nuove tecnologie TAL.
Ai candidati viene richiesto di specificare per quale sezione del Premio presentino la candidatura: laurea
specialistica o vecchio ordinamento ovvero dottorato di ricerca (all.1).
Il presente bando fa riferimento alla delibera della riunione del 2 febbraio 2010 del forum .

Art. 2 Candidati ammissibili.
Il bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito da non più di due anni la laurea specialistica o di vecchio
ordinamento o il titolo di dottore di ricerca presso un’università italiana senza limitazioni di età o cittadinanza
al momento della scadenza del bando.
Ogni candidato potrà partecipare con una sola domanda alla selezione per l’assegnazione del Premio, pena
l’esclusione dalla valutazione.

Art. 3 Caratteristiche del Premio.
Il Premio consta di due diversi riconoscimenti:
il primo riconoscimento consiste nell’attribuzione di una somma pari a 2.000 € per il Premio di
laurea specialistica o di vecchio ordinamento;
il secondo riconoscimento consiste nell’attribuzione di una somma pari a 3.000 € per il Premio
di laurea per dottorato di ricerca.
La Commissione giudicatrice si riserva la possibilità di attribuire inoltre delle menzioni che verranno
Riportate sul sito del forum TAL.

Art. 4 Presentazione delle domande.
La domanda di ammissione al presente bando, redatta in base allo schema allegato (Allegato 1) deve
pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 30 settembre 2010 presso la Fondazione Ugo Bordoni viale del
Policlinico 147 – 00161 Roma.
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17.00.
Ai sensi dell’ammissione alla selezione non farà fede la data di spedizione postale.
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione, le domande non complete,
quelle prive della documentazione richiesta e quelle ricevute dopo i termini sopra specificati.
L’invio della domanda comporta l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.
Alla domanda (Allegato 1) devono essere allegati obbligatoriamente in formato file (.doc o .pdf) su CD o
Su chiavetta USB:
1. il curriculum vitae aggiornato del candidato, redatto in lingua italiana e in formato Europass recante
l’autorizzazione all’uso dei dati personali.
2. una copia, in un unico file, della tesi di laurea o di dottorato;
3. un sommario in italiano della tesi stessa, di lunghezza compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 3
cartelle;
Vanno inoltre allegati, sia in formato cartaceo che in formato elettronico:
1. certificazione (o autocertificazione come da Allegato 2) del possesso del titolo richiesto all’art. 2
(laurea ovvero dottorato di ricerca)
2. certificazione (o autocertificazione come da allegato 2) degli esami sostenuti nel corso universitario.
L’assenza di uno degli allegati obbligatoriamente richiesti o la loro presentazione in formato diverso da
quanto richiesto costituiranno motivo di esclusione.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al candidato. Le tesi di laurea e
di dottorato potranno essere presentate in lingua italiana o inglese.

Art. 5 Trattamento dei dati dei candidati.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti attraverso la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione, o comunque acquisiti dal Consorzio, è finalizzata unicamente
all'espletamento delle attività di selezione e di assegnazione del premio. La selezione e l’assegnazione del
premio avverranno a cura delle persone preposte al procedimento, e anche di un’apposita commissione di
valutazione, presso il forumTAL di Roma, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati a coloro che, secondo le norme,
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari del diritto di accesso. I dati potranno
altresì essere diffusi in occasione della pubblicazione delle graduatorie e in funzione di attività di promozione
dell’iniziativa a mezzo stampa e altri mass media, pubblicazioni scientifiche, locandine, segnalibri, newsletter e
website.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato Codice (d.lgs. n. 196/2003), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste al responsabile del
trattamento, la Sig.ra Stefania Vinci.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile all’interno del sito web del forum.

Art. 6 Modalità di valutazione.
La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione, composta da esperti nelle diverse
discipline del TAL nominati dal forum su proposta del coordinatore, Il giudizio della commissione
è inappellabile e insindacabile.
Ai fini della valutazione la Commissione disporrà di 100 punti così ripartiti:

90 punti complessivi per il valore della tesi presentata dal candidato;
10 punti per i titoli evidenziati sul curriculum vitae et studiorum.
I titoli valutabili sono i seguenti:
il voto di laurea;
la partecipazione a corsi, seminari, convegni, esperienze di studio all’estero, pertinenti alle tematiche
del presente bando;
le eventuali pubblicazioni e/o ricerche pertinenti alle tematiche del presente bando;
le eventuali esperienze lavorative già sviluppate in ambiti pertinenti alle tematiche del presente
bando e che siano collegate in qualche modo alle attività di documentazione svolte nel corso della
preparazione della tesi.
La Commissione determinerà, prima di aver preso visione delle domande presentate, i criteri per la
valutazione delle stesse. Saranno comunque tenute in particolare evidenza tesi che propongano applicazioni
originali delle tecnologie TAL.
Verranno redatte due graduatorie distinte, una afferente alle tesi di laurea specialistica o del vecchio
ordinamento e una per le tesi di dottorato di ricerca.
La tesi migliore di ciascuna graduatoria finale che riporti un punteggio totale superiore a 60 punti, sarà
premiata e pubblicata in un’apposita sezione del sito internet del forumTAL.

Art. 7 Assegnazione del Premio.
L’esito della valutazione, approvato dal forum TAL, verrà reso noto ai vincitori mediante invio di
raccomandata A/R.
I candidati vincitori autorizzano il Consorzio forum TAL alla divulgazione parziale o totale, senza fini di lucro,
del contenuto della tesi.
Notizia dell'assegnazione verrà diffusa attraverso i canali di stampa e attraverso il sito internet del forum TAL.
Il forum TAL pubblicherà le tesi vincitrici in un’apposita sezione del suo sito internet di AREA Science Park.

Art. 8 Accettazione delle norme espresse nel bando.
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei
candidati di tutte le norme espresse nel presente bando.

Roma 9 luglio 2010

Allegati:
•
•
•

Schema di domanda (All.1);
Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per l’autocertificazione del possesso dei
titoli richiesti per l’accesso alla selezione) (All.2);
Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per dichiarazioni di copie conformi)
(All.2);

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
DEI PREMI DI LAUREA O DOTTORATO
IN MEMORIA DEL PROF. ANTONIO ZAMPOLLI
Al Forum TAL
Presso la Fondazione Ugo Bordoni
Viale del Policlinico,147 00161 Roma

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ preso atto di quanto previsto
dall’avviso per l’assegnazione dei Premi in memoria del professor Antonio Zampolli,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole
che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste
per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

Nome e cognome___________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________________
Domicilio eletto ai fini del concorso_______________________________________________________
Recapito telefonico___________________________________________________________________
Indirizzo e-mail______________________________________________________________________
Di essere in possesso del
[ ] diploma di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico conseguito in data:
___________________________________________________________________________________
[ ] titolo di dottore di ricerca, conseguito in data:
__________________________________________________________________________________
Di concorrere con la tesi dal titolo:
___________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio eletto ai fini del
concorso.
Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto
Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

lì__________________________ Firma___________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritt_
Cognome______________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________
Luogo di nascita_________________________________________________Pr.(___)
Data di nascita _____/_____/___________
Residente a_____________________________________________________Pr. (___)
Indirizzo_______________________________________________________________
C.A.P. _______________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Roma, ____________________
Firma
________________________________

Allega copia fotostatica di un documento di identità.

Ai sensi dell’art.10 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

