PREMIO PER INCENTIVARE LA PRESENZA FEMMINILE NEI CORSI DI STUDIO IN
INFORMATICA 2016 - 2017

Il premio intende incentivare le ragazze ad intraprendere studi in
ambito informatico; in particolare si vogliono far conoscere meglio le
opportunità offerte dal Corso di Laurea in Informatica, promuovendone
la presenza femminile attraverso l'erogazione del premio.
REGOLAMENTO DEL PREMIO
Art. 1 Scopo
La percentuale di studentesse che studiano informatica è al di sotto - e
in alcuni istituti, ben al di sotto – del 20 per cento. Diversi studi hanno
tentato di identificare le ragioni di questa mancanza di interesse ed
emerge che un fattore significativo che dissuade le studentesse delle
scuole superiori dall’ intraprendere una carriera in informatica è la loro
percezione dell’informatica come una disciplina poco creativa. Il
Dipartimento da tempo ha intrapreso molteplici iniziative dirette sia in
generale alle scuole superiori, che in particolare alle studentesse, volte
a comunicare il lato creativo dell’informatica e le molteplici opportunità
professionali dei laureati in Informatica. Il presente premio ha come
obiettivo di supportare ulteriormente queste iniziative con un incentivo
anche economico all’iscrizione al Corso di Laurea in Informatica.
Art. 2 Modalità di assegnazione
Il premio consiste nella somma di € . 2.000,00 (duemila euro lorde)
messa a disposizione dal Dipartimento di Informatica. Il vincitore
sarà selezionato da una commissione di valutazione formata da
membri del Dipartimento di Informatica dell' Università Sapienza di
Roma.
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Art. 3 Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla selezione i candidati di genere femminile che
abbiano effettuato e superato il test di ammissione al Corso di Studio in
Informatica ad accesso programmato le cui modalità di iscrizione e
partecipazione sono illustrate sul sito
http://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/informatica/iscriversi
Art. 4 Modalita di partecipazione
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente via email,
entro e non oltre il 15 Ottobre 2016, al seguente indirizzo:
premio2016@di.uniroma1.it
La candidatura dovrà essere corredata dei seguenti documenti, da
presentarsi in formato elettronico (pdf):
•
•

domanda di partecipazione firmata e datata in cui vengano
menzionati nome, cognome e data di nascita del candidato,
indirizzo, email e numero di telefono;
breve curriculum vitae (max. 4000 caratteri spazi inclusi in
formato pdf) con l’indicazione del voto conseguito alla
maturità, eventuali altre esperienze, e motivazioni
dell’interesse a intraprendere studi informatici.

Art. 5 Criteri di valutazione
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei
seguenti criteri meritocratici:
• posizionamento nella classifica del test di ammissione al Corso
di Studio in Informatica ad accesso programmato (max 80
punti);
• curriculum scolastico e eventuali altre esperienze (max 20
punti);
In caso di parità per i requisiti sopra citati, il premio verrà
assegnato alla candidata più giovane.
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Art. 6 Valutazione delle candidature e selezione del vincitore
La commissione di valutazione si riunirà a novembre per esaminare le
candidature e scegliere la vincitrice, producendo altresì una lista
ordinate delle prime 10 classificate. I risultati della selezione saranno
pubblicati sul sito del Dipartimento. Il giudizio della commissione è
insindacabile. La vincitrice dovrà provvedere all'immatricolazione al
Corso di Laurea in Informatica entro i termini previsti dal bando di
iscrizione e pubblicati sul link
http://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/informatica/iscriversi.
In caso contrario, il premio sarà assegnato alla successiva candidata
della lista.
Per ulteriori informazioni scrivere a: premio2016@di.uniroma1.it
Roma, 28 luglio 2016
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Alessandro Mei

