Premi ETIC 2018-2019 per Tesi di dottorato di ricerca e di laurea magistrale sul
tema: Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

In una società sempre più basata sull’informazione e sulla conoscenza, occorre avere piena
coscienza ed essere consapevoli delle implicazioni etiche e sociali legate alle tecnologie digitali. A
conferma della grande rilevanza e attualità del tema dell’Etica e Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (Computer Ethics), AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
Automatico) e i Distretti 2031, 2050, 2100, 2110 e 2120 del Rotary International indicono – con il
patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) – un concorso per
l'assegnazione di premi per tesi di dottorato di ricerca o tesi di laurea magistrale.

Art. 1
AICA e i Distretti 2031, 2050, 2100, 2110 e 2120 del Rotary International bandiscono con il patrocinio
della CRUI un premio nazionale – dell’importo di € 3.000 (tremila=) –, cinque premi distrettuali –
dell’importo di € 2.000 (duemila=) ciascuno – e cinque premi distrettuali – dell’importo di € 1.000
(mille=) – per tesi di dottorato o tesi di laurea magistrale, a nome singolo, su argomenti di Computer
Ethics. Gli importi sono da intendere al lordo di eventuali oneri di legge.
Art. 2
1. Il concorso è riservato a dottori di ricerca e a laureati magistrali, specialistici o in corsi di laurea a
ciclo unico di durata almeno quinquennale presso Università Italiane.
2. Possono partecipare al concorso laureati che abbiano conseguito il titolo di studio con un
punteggio non inferiore a 106/110 nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 o dottori di
ricerca che abbiano superato l’esame finale di dottorato o depositato formalmente la tesi nel
periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018.
3. Al premio nazionale concorrono candidati residenti su tutto il territorio italiano, mentre ai dieci
premi distrettuali concorrono esclusivamente candidati residenti nel territorio di pertinenza dei
Distretti 2031, 2050, 2100, 2110 e 2120 del Rotary International.
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il 15 gennaio 2019
accedendo al sito AICA.
Art. 4
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità e pena
l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) comune di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
d) titolo della tesi di laurea o di dottorato;
e) cognome e nome del Relatore/Tutore della tesi;

f) Ateneo presso cui ha conseguito laurea/dottorato.
2. Unitamente alla domanda, il candidato, pena l'esclusione dal concorso, deve presentare:
a) la copia del certificato di laurea con riportate la data del conseguimento della laurea e la
votazione conseguita oppure la copia del certificato attestante in conseguimento del titolo
di dottore di ricerca ovvero la ricevuta della consegna della tesi di dottorato con data;
b) una presentazione in italiano di non più di 5 pagine della tesi formulata secondo lo schema
indicato nell’Allegato 1;
c) una lettera di presentazione da parte del Relatore/Tutore della tesi, che copra i punti
indicati nell’Allegato 2; la lettera dovrà essere redatta su carta intestata e dovrà recare la
firma del relatore, pena l’esclusione dal concorso;
d) l’elenco di eventuali pubblicazioni redatte dal candidato sull’argomento della tesi.
Tutta la documentazione sopraelencata deve essere prodotta esclusivamente come unico file in
formato PDF denominato con nome.cognome del candidato.
Art. 5
1. La Commissione giudicatrice nominata da AICA e dai Governatori dei Distretti 2031, 2050, 2100,
2110 e 2120 del Rotary International è costituita da rappresentanti di AICA e da un rappresentante di
ciascuno dei Distretti. La Presidenza della Commissione è assunta da un rappresentante di AICA. La
Segreteria della Commissione è a cura di AICA.
2. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, dopo aver valutato secondo i criteri indicati
nell'Allegato 3 le domande regolarmente pervenute, seleziona i candidati finalisti per i premi il cui
numero sarà stabilito dalla Commissione stessa. Ai finalisti sarà richiesto l'invio in formato PDF della
tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni scientifiche redatte dai candidati stessi.
3. La Commissione, esaminate le tesi presentate dai candidati finalisti in base ai criteri indicati
nell’Allegato 3, proclama a suo insindacabile giudizio, i vincitori del premio nazionale e dei premi
distrettuali.
Art. 6
1. I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta del conferimento del premio a mezzo
posta elettronica. A seguito della comunicazione ciascun vincitore dovrà contattare entro 7 giorni la
Segreteria del Premio per confermare la partecipazione alla cerimonia di premiazione.
2. La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia che si svolgerà entro il mese di giugno
2019.
3. Il premio dovrà esser ritirato personalmente da ciascun vincitore. Il mancato ritiro personale del
premio, se non dovuto a cause comprovate, comporta la perdita del premio stesso.
Art. 7
Nel caso in cui non si presentassero candidati oppure la Commissione giudicatrice ritenesse di non
assegnare tutti i premi, l'importo residuo relativo sarà utilizzato per i premi della successiva edizione.

Allegato 1 - Articolo 4, comma 2, lettera b)
Struttura della presentazione della tesi
La presentazione della tesi deve essere organizzata nelle seguenti sezioni:
- autore
- titolo
- relatore/tutore
- inquadramento del tema trattato e del lavoro svolto
- contributo ai temi di cui al presente bando
- innovatività dei risultati ottenuti
- impatto etico e sociale dei risultati ottenuti
- rilevanza scientifica dei risultati ottenuti ed eventuali pubblicazioni redatte dal candidato

Allegato 2 - Articolo 4, comma 2, lettera c)
Struttura della lettera di presentazione del Relatore/Tutore
La lettera di presentazione del Relatore/Tutore su carta intestata e firmata deve coprire i seguenti
punti:
- impegno temporale nello svolgimento della tesi
- grado di autonomia nel lavoro svolto
- innovatività dei risultati ottenuti
- impatto etico e sociale dei risultati ottenuti
- rilevanza scientifica dei risultati ottenuti

Allegato 3 - Articolo 5, commi 2 e 3
Criteri di valutazione della Commissione giudicatrice
1.

Pertinenza della tesi ai temi di cui al presente bando

2.

Impatto etico e sociale dei risultati ottenuti

3.

Rilevanza scientifica ed eventuali pubblicazioni

4.

Innovatività dei risultati ottenuti

5.

Chiarezza espositiva

6.

Lettera di presentazione del docente relatore/tutore della tesi

