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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO  

DEL LABORATORIO NAZIONALE WILAB - CNIT  

INTITOLATO AL PROF. LEONARDO CALANDRINO 

Edizione I 

Premesse  

Il Laboratorio Nazionale WiLab bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di studio intitolato al Prof. 

Leonardo Calandrino, fondatore della Scuola di Trasmissione Numerica e di Elaborazione Numerica del Segnale presso 

l'Università di Bologna e punto di riferimento della scuola bolognese di Telecomunicazioni. Il premio ammonta a 

1.000,00 euro (Euro mille/00), volto a premiare la miglior studentessa o il miglior studente proveniente dall'Università 

di Bologna o di Ferrara per l’elaborato di tesi di Laurea Magistrale su temi ICT. 

Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso  

Il premio è riservato a un/una neolaureato/a che abbia conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria, Elettronica (LM-

29), Informatica (LM-32), o delle Telecomunicazioni (LM-27), nell’anno solare 2021, all’Università di Bologna o di Ferrara. 

Per l’ammissione alla partecipazione al bando sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:  

a) aver elaborato una tesi nell’ambito dell’ICT con particolare riferimento alle Comunicazioni Wireless;  

b) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso. 

Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando 

(allegato A), e sottoscritta dal/dalla candidato/a con tutti gli allegati, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 31 

gennaio 2022 attraverso posta elettronica all’indirizzo premiocalandrino@wilab.org. La email inviata dovrà riportare 

come oggetto la seguente dicitura: “Concorso premio di studio Leonardo Calandrino”.  

La documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione dal bando, è la seguente:  

1. Autocertificazione della votazione finale ed elenco esami sostenuti durante la Laurea Triennale, con relativa 

votazione;  

2. Elenco esami sostenuti durante la Laurea Magistrale, con relativa votazione; 

3. Sommario dell’elaborato della tesi a bando della candidata o del candidato (massimo una cartella di 1800 

caratteri, spazi compresi);  

4. Elaborato della tesi di Laurea Magistrale 

5. Copia di un documento di identità personale valido;  

6. Copia firmata dell’informativa trattamento dei dati (allegato A).  

 

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione.  
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La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di 

documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio 

già assegnato.  

Il/la concorrente s’impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di partecipazione e dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel 

bando di concorso.  

Non saranno accettate domande presentate oltre il termine previsto dal presente bando di concorso.  

Art. 3 Procedura di assegnazione dei premi  

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione composta dal Professor Emerito 

Oreste Andrisano e dai quattro co-Directors del Laboratorio Nazionale WiLab, la Prof.ssa Barbara Mavì Masini e i Proff. 

Marco Chiani, Andrea Conti e Roberto Verdone.  

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio, se nessuna candidatura presentata sarà ritenuta 

meritevole.  

Alla vincitrice o al vincitore sarà data comunicazione a mezzo di posta elettronica entro il 28 febbraio 2022, all’indirizzo 

indicato nella domanda di partecipazione, del conferimento del premio e della data della cerimonia di consegna. La 

partecipazione, eventualmente in modalità remota, alla cerimonia è condizione vincolate per l’assegnamento del 

premio. L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web del Laboratorio Nazionale WiLab e attraverso i canali 

social del WiLab.  

Art. 4 Ammontare dei premi e modalità di erogazione  

L’importo del premio, al lordo delle imposte, è di € 1.000,00 (Euro mille/00), onnicomprensivo, e verrà elargito in 

un’unica tranche.  

Art. 5 Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).   

Art. 6 Informazioni generali  

Il presente bando di concorso e la relativa informativa per la privacy sono disponibili sul sito web del Laboratorio 

Nazionale WiLab, all’indirizzo: http://wilab.cnit.it/. 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE       
PROF. ORESTE ANDRISANO 
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ALLEGATO A 

DATI ANAGRAFICI 

Il/La sottoscritto/a        

Nato/a a  Prov.         Il   

Residente                                 Prov.                                   

Via    n°        

E-mail                                                                                               C.F.                                                                        

N. telefono                                                                                  

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 6 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che il trattamento dei dati 
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività indicate nel bando. Il conferimento del 
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 
indicati, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 
inviando comunicazione scritta. 

presto il consenso nego il consenso 
 
 

Luogo e Data   

Firma (leggibile)    
 
 


