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Premio di laurea “Franco Denoth” 
II edizione - 2011 

 

Art.1 Scopo del premio 

La fondazione "Franco e Enrico Denoth" ha stabilito di conferire un premio di laurea annuale, a 
decorrere dall’anno 2009, per ricordare il lungo, prolifico ed encomiabile operato all'interno del 
CNR del Prof. Franco Denoth, il cui ultimo incarico è stato di direttore dell'Istituto di Informatica 
Telematica del CNR di Pisa. 

Art.2 Ammontare del Premio e sponsorizzazione 

E’ istituito il premio di laurea del valore di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi, relativo alle 
tesi di laurea discusse a decorrere dal 1 gennaio 2010, secondo i termini e le condizioni stabilite nel 
presente bando. 

Art.3 Ammissione al premio 

Al concorso per l’assegnazione del premio, unico ed indivisibile, possono concorrere i candidati in 
possesso dei seguenti requisiti: 

• laurea specialistica conseguita presso gli Atenei della regione Toscana, con discussione della 
medesima nel periodo 01/01/2010 alla data dei termini fissati per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso (01/04/2011); 

• tesi di laurea incentrata su argomenti attinenti prioritariamente a problematiche relative allo 
sviluppo di Internet. 

Art.4 Modalità di partecipazione 

Le domande degli interessati e i documenti richiesti dovranno essere inviati all’indirizzo di posta 
elettronica premiodilaurea@premiodenoth.it entro il sei aprile 2011 utilizzando la modulistica 
predisposta scaricabile all’indirizzo: http://www.premiodenoth.it. Non verranno accolte domande 
di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. Non sono ammessi a concorrere i candidati 
già assegnatari di altri premi o borse di studio aventi finalità analoghe a quelle del presente bando 
ovvero titolari di rapporti di lavoro dipendente. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000: 

1) data e luogo di nascita; 
2) che la copia della tesi di laurea inviata è conforme all’originale, depositato presso 

l’Ateneo dove si è tenuta la discussione della tesi; 
3) la laurea conseguita con la votazione riportata nei singoli esami ; 
4) domicilio eletto ai fini del concorso ed eventuale recapito telefonico; 
5) che non sono titolari di rapporti di lavoro dipendente. 
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Congiuntamente alla domanda dovranno essere inviati al medesimo indirizzo di posta elettronica, 
premiodilaurea@premiodenoth.it, i seguenti documenti in formato doc/pdf:  

1) curriculum vitae, con indicazione dell’attuale attività del candidato; 
2) copia della tesi di laurea; 
3) una breve presentazione scritta (massimo 4 cartelle) dei contenuti della tesi;  
4) estratti degli eventuali lavori scientifici; 
5) copia di un documento di identità in corso di validità. 

Art.5 Obblighi dei partecipanti  

Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono, in caso di 
vincita, i seguenti obblighi:  

1) partecipare direttamente e personalmente alla Cerimonia di Premiazione con le modalità 
che verranno comunicate al vincitore. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del 
vincitore. Durante la Cerimonia di Premiazione il vincitore esporrà sinteticamente 
obiettivi, metodo e conclusioni del proprio lavoro e riceverà personalmente il premio;  

2) autorizzare la Fondazione Franco e Enrico Denoth alla diffusione del solo estratto della 
tesi allo scopo di promuovere il Premio nei confronti degli organi di stampa e dell'intera 
comunità scientifica;  

3) accettare tutte le norme e le procedure esposte in questo Bando, quale condizione 
essenziale per la partecipazione al Premio. 

4) autorizzare Fondazione Franco e Enrico Denoth al trattamento dei suoi dati personali ai 
sensi e nei limiti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/03. 

Art.6 Commissione Giudicatrice 

La Commissione per la selezione delle domande ed il conferimento del premio sarà composta dal 
Consiglio scientifico della Fondazione, da due ricercatori/tecnologi dell'Istituto di Informatica e 
Telematica, due docenti Universitari e un rappresentante del settore dell’industria di interesse. 
La Commissione procederà all’assegnazione del premio di laurea sulla base di una insindacabile 
valutazione del valore e dell’originalità scientifica e culturale degli elaborati presentati, riservandosi 
di prendere eventualmente in considerazione anche il curriculum studiorum dei candidati (in caso di 
valutazione paritetica degli elaborati da parte della Commissione). 

Art.7 Assegnazione del premio 

Il presidente della Fondazione Franco e Enrico Denoth, visto il verbale della Commissione 
giudicatrice, provvederà successivamente, con proprio decreto, al conferimento del premio di 
laurea, che sarà consegnato al vincitore, nel corso di una pubblica cerimonia, cui saranno invitati i 
Familiari e gli Amici del prof. Franco Denoth. 

Art.8 Mancata assegnazione del premio 

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio se, a suo insindacabile 
giudizio, non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato o comunque nessuna delle tesi sia 
ritenuta conforme alle finalità del bando. 
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Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita  
Il vincitore verrà informato dell’assegnazione del Premio alla propria tesi a mezzo telegramma e 
successiva lettera raccomandata. 

Art.9 Informazioni 

Per maggiori informazioni scrivere a premiolaurea@premiodenoth.it o consultare il sito 
www.premiodenoth.it 
 
 
 

Il Presidente della Fondazione Franco e Enrico Denoth 
Prof. Gabriella Petri 

 
 


