IL R ETTORE

la delibera del Senato Accademico n.50 del 04.04.2022 con la quale è stato approvato il testo del bando
per il conferimento del succitato Premio;
DECRETA

di emanare l’allegato bando di selezione per l’attribuzione di un Premio di Laurea in memoria dell’Ing. Lucio Goglia di €
2.500,00 (al lordo dell’8,50% della quota IRAP a carico dell’Ateneo e delle ritenute a carico del percipiente), finanziato
dall’Advanced Systems S.p.A. e destinato a coloro che abbiano:
• 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 e conseguito, a partire dal 19.12.2021
ed entro la data di scadenza del bando di concorso, fissata per il 18.12.2022, la Laurea Triennale o Magistrale presso le
Università sottoindicate e nei seguenti corsi di studio:
• Università degli studi di Napoli Federico Il
o Informatica (L-31; LM-18)
o Ingegneria Informatica (L-8, LM-32)
• Università degli Studi del Sannio
o Ingegneria Informatica (L-8, LM-32)
• Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
o Informatica/Informatica Applicata (L-31; LM-18).
IL RETTORE
Matteo Lorito
Ripartizione Ufficio Affari Generali
Il Dirigente: dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Ufficio Affari Generali
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Luciana Mazzarella
Drbandogoglia 2022\rdc

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VISTA

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.176 del 04.04.2022 con la quale è stata accettata la
somma di Euro 2.500,00 (al lordo dell’8,50% della quota IRAP a carico dell’Ateneo e delle ritenute a
carico del percipiente), finanziata dall’Advanced Systems S.p.A., per l’attribuzione di un Premio di
Laurea in memoria dell’Ing. Lucio Goglia, V^ Edizione. Il Premio è destinato a coloro che abbiano:
• 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 e conseguito, a partire dal 19.12.2021 ed entro la data di scadenza del
bando di concorso, fissata per il 18.12.2022, la Laurea Triennale o Magistrale presso le
Università sottoindicate e nei seguenti corsi di studio
• Università degli studi di Napoli Federico Il
o Informatica (L-31; LM-18)
o Ingegneria Informatica (L-8, LM-32)
• Università degli Studi del Sannio
o Ingegneria Informatica (L-8, LM-32)
• Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
o Informatica/Informatica Applicata (L-31; LM-18).

DR/2022/2318 del 07/06/2022
Firmatari: LORITO Matteo

VISTA

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 S.p.A, da cui nel 2013 è nato lo spin off Sadas s.r.l.
ARTICOLO 3
Il concorso è riservato a coloro che abbiano:
• conseguito, a partire dal 19/12/2021 ed entro la data di scadenza del bando di concorso, la Laurea
Triennale o Magistrale presso le Università sottoindicate e nei seguenti corsi di studio:
o Università degli studi di Napoli Federico Il
 Informatica (L-31; LM-18)
 Ingegneria Informatica (L-8, LM-32)
o Università degli Studi del Sannio
 Ingegneria Informatica (L-8, LM-32)
o Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
 Informatica/Informatica Applicata (L-31; LM-18)
• 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 candidali 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
La Commissione è composta da:
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L'Università degli Studi di Napoli Federico II, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dalla Advanced
Systems S.p.A, bandisce un concorso per il conferimento del Premio di Laurea "Ing. Lucio GogIia", di euro
2.500,00, al lordo dell'8,5% della quota IRAP a carico dell'Ateneo c delle ritenute a carico del percipiente.

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 1

allegato al DR/2022/2318 del 07/06/2022

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 PREMIO DI LAUREA ALLA
MEMORIA DELL”ING. LUCIO GOGLIA” FINANZIATO DALL’ADVANCED SYSTEMS S.p.A

•

ARTICOLO 7
1. Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, dovranno pervenire all’Università
degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
dell’Informazione, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC: dip.ing-ele-tecinf@pec.unina.it entro e non
oltre le ore 23.59 del 18.12.2022. La PEC dovrà avere come oggetto: “Bando di concorso per il Premio
di Laurea “Ing. Lucio Goglia" finanziato dall'Advanced Systems S.p.A".
2. A PENA DI ESCLUSIONE
a) 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:
• 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 e
eventuale indirizzo di posta elettronica);
• 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 del presente bando,
conseguito presso l'Università tra quelle indicate al medesimo art. 3, con l'indicazione della
denominazione e della votazione finale, dell'anno in cui è stato conseguito;
b) Alla domanda dovrà essere allegata una copia della tesi di laurea in formato pdf la cui dimensione
deve essere inferiore a 120 Mb. Qualora la copia della tesi risultasse superiore e/o non riducibile
entro i 120Mb, la stessa deve essere inviata, preventivamente alla domanda di partecipazione,
mediante filesender o wetransfer all’indirizzo dip.ing-ele-tecinf@unina.it, avente il medesimo
oggetto della PEC “Bando di concorso per il Premio di Laurea “Ing. Lucio Goglia" finanziato
dall'Advanced Systems S.p.A". Nella domanda di partecipazione da inviare a mezzo PEC, entro e
non oltre le ore 23.59, del 18.12.2022 dovranno poi essere indicati gli estremi di invio della tesi e il
titolo della stessa.
3.
In assenza della dichiarazione e dell’avvenuto invio e ricezione della copia della tesi di laurea la
domanda non sarà presa in considerazione.
BANDO GOGLIA 2022/rdc
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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.
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ARTICOLO 6

allegato al DR/2022/2318 del 07/06/2022

•
•
•

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 S.p.A (o un suo delegato),

All’Università degli Studi
di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell’Informazione
dip.ing-ele-tecinf@pec.unina.it

a

il
luogo

prov

gg/mm/aa

Residente a
prov

Codice fiscale

Indirizzo

cellulare

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n.1 Premio di Laurea in memoria dell’Ing. Lucio Goglia finanziato
dall’Advanced Systems S.p.A., V^ edizione.
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

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/l’Università degli Studi del Sannio/l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in
data __________________con voto
_______

Il/la sottoscritt

il

dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:

Via
____________________________
Recapito telefonico
___________

C.a.p.
e-mail

Città
________________
________________

Titolo tesi di laurea allegata in formato pdf
Invio file effettuato
in allegato alla domanda di partecipazione (PEC);
mediante filesender;
mediante wetransfer.
(NB: spuntare la modalità di inoltro della tesi in formato pdf, come indicato all'art. 7 del bando pena la esclusione dal
concorso.)

In fede
Data
______________________________
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nat

nome

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

cognome

allegato al DR/2022/2318 del 07/06/2022

Il/la sottoscritt

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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)

gogliaDOMANDA2022/rdc
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1.
2.

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

AVVERTENZE:

allegato al DR/2022/2318 del 07/06/2022

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore
Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali,, è possibile
contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC:
rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio Affari Generali: affgen@pec.unina.it.
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate
sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

