BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI PREMI DI LAUREA TRIENNALE PER STUDENTI
MERITEVOLI ALLA MEMORIA DEL PROF. ANTONIO PICARIELLO FINANZIATO DAL CENTRO DI
SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE DI AVELLINO “GIOVANNI E MASSIMO”
ARTICOLO 1
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) su iniziativa e con fondi messi a
disposizione dall’Associazione di volontariato Centro di Solidarietà della compagnia delle opere di
Avellino “Giovanni e Massimo”, bandisce un concorso per il conferimento di n° 3 Premi di Laurea "Prof.
Antonio Picariello", del valore unitario di euro 1.000,00.
ARTICOLO 2
Il concorso ha da un lato l'obiettivo di raccogliere l'eredità culturale e scientifica del Prof. Antonio
Picarello sulla ideazione e sulla progettazione di Sistemi di Big Data Analytics basati su tecniche di
Machine Learning per applicazioni multimediali; dall’altro vuole premiare gli studenti meritevoli ma a
più basso reddito supportando i loro studi, a testimonianza del forte impegno nel sociale a sostegno
dei più poveri e bisognosi profuso dal prof. Antonio Picariello durante la sua vita. Il prof. Antonio
Picariello si è impegnato, per grande parte della sua carriera scientifica, come testimoniato dalle sue
numerose pubblicazioni e progetti gestiti, nonché da alcuni brevetti internazionali ottenuti in
collaborazione con l’University of Maryland, sulle problematiche di analisi dei dati multimediali, fino
ad arrivare alla loro gestione efficiente ed efficace in piattaforme di Big Data Analytics mediante
tecniche di Machine Learning e di Artificial Intelligence, nei più disparati ambiti applicativi (es. Indutstry
4.0, e-health, Social Network Analysis, Cultural Heritage, etc.). Contemporaneamente, è stato
fortemente impegnato nel sociale nella veste di ideatore, socio fondatore e vice-presidente del Centro
di Solidarietà di Avellino, che opera dal 2000 a favore di inoccupati e persone in stato di bisogno, di
operatore e dirigente della Caritas diocesana di Avellino, di socio fondatore e componente del direttivo
della Associazione “Banco Alimentare della Campania Onlus”, di socio fondatore e componente del
comitato direttivo dell’Associazione “Banco di Solidarietà La Rete”, specializzata nella distribuzione di
alimenti a favore di persone indigenti residenti nella provincia di Avellino. Il prof Picariello ha ideato e
progettato, fra gli altri, la piattaforma informatica “Carità in Rete”, attraverso la quale viene tuttora
gestita la distribuzione periodica di pacchi alimentari agli utenti in stato di bisogno, segnalati dai Centri
di ascolto della Caritas diocesana di Avellino. L’ultima iniziativa fortemente voluta dal prof. Picariello è
stata l’ideazione del Centro di ascolto della Caritas di Montefredane, suo paese di origine.

ARTICOLO 3
Il concorso è riservato a coloro che:
 Abbiano conseguito, a partire dal 23/06/2020 ed entro la data di scadenza del bando di
concorso, la Laurea Triennale presso le Università sottoindicate e nei seguenti corsi di studio:
o Università degli studi di Napoli “Federico Il”: Informatica (L-31), Ingegneria Informatica
(L-8);
o Università degli Studi di Napoli “Parthenope”: Informatica/Informatica Applicata (L-8);
o Università degli Studi del Sannio: Ingegneria Informatica (L-8);
o Università degli Studi di Salerno: Informatica (L-31) o Ingegneria Informatica (L-8);
o Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” (L-8).
 Abbiano svolto una tesi su tematiche ricerca inerenti Big Data Analytics, Machine
Learning e Multimedia, con particolare interesse per gli aspetti metodologici e
tecnologici correlati a questi temi.
 Siano correntemente iscritti ad una Corso di Studi di Laurea Magistrale in Ingegneria
Informatica o Informatica, in una qualsiasi Università della regione Campania;



Posseggano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE),
sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero, non superiore al limite di €
21.000,00 (ventunomila/00).

ARTICOLO 4
La selezione dei candidali sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata mediante
apposito decreto del presidente del CINI sulla base delle Tesi di Laurea. A parità di punteggio nella
valutazione qualitativa delle tesi di laurea, saranno favoriti gli studenti a reddito più basso. Il giudizio
di merito della Commissione è insindacabile. La Commissione non assegnerà il Premio qualora le tesi
presentate non siano sufficientemente meritevoli o qualora non siano soddisfatti i vincoli riferiti all’Art.
3 del presente bando.
ARTICOLO 5
La Commissione è composta da:
 Il Direttore del Laboratorio CINI ITEM di Napoli (o un suo delegato),
 Tre Ricercatori afferenti al Laboratorio CINI ITEM di Napoli nominati dal Direttore,
 Il Presidente dell’Associazione Centro di Solidarietà della compagnia delle opere di Avellino
“Giovanni e Massimo” (o un suo delegato).

ARTICOLO 6
Il Premio sarà erogato in un'unica soluzione. Il Premio o i Premi eventualmente non assegnati
concorreranno al finanziamento dei premi messi a concorso nella edizione successiva, in modo da poter
incrementare il numero delle Tesi di Laurea premiate.
ARTICOLO 7
1. Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, dovranno pervenire alla
segreteria del CINI, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC consorzio.cini@legalmail.it e
ciniroma@consorzio-cini.it entro e non oltre le ore 23.59 del 20.10.2021. La PEC dovrà avere
come oggetto: “Bando di concorso per Premi di Laurea per studenti meritevoli “Prof. Antonio
Picariello”, finanziato dall’Associazione Centro di Solidarietà di Avellino “Giovanni e
Massimo””.
2. A PENA DI ESCLUSIONE
a. Nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, secondo lo schema
allegato (All.01) che è parte integrante del presente bando e debitamente sottoscritta,
il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
i. 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);
ii. di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando, specificando di essere
in possesso:
1. del Diploma di Laurea Triennale 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;
2. di essere iscritto ad una Laurea Magistrale in Ingegneria
Informatica o Informatica, in una qualsiasi Università della regione
Campania;
3. di avere un reddito ISEE non superiore al limite di € 21.000,00 euro.
b. Alla domanda dovrà essere allegati:

i. L’attestazione ISEE per l’anno 2021;
ii. Il certificato di iscrizione alla Laurea Magistrale;
iii. Una copia della tesi di laurea in formato pdf la cui dimensione deve essere
inferiore a 20 Mb. Qualora la copia della tesi risultasse superiore e/o non
riducibile entro i 20Mb, la stessa deve essere inviata, contestualmente alla
domanda di partecipazione, mediante filesender o wetransfer all’indirizzo
premiolaureapicariello@consorzio-cini.it, avente il medesimo oggetto del
“Bando di concorso per il Premi di Laurea per studenti bisognosi “Prof. Antonio
Picariello”, finanziato dall’Associazione Centro di Solidarietà di Avellino
“Giovanni e Massimo””. Nella domanda di partecipazione da inviare a mezzo
PEC, entro e non oltre le ore 23.59, del 20.10.2021 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.
ARTICOLO 8
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.consorzio-cini.it.
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dal candidato. Pertanto, il
candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione di
effettuare le opportune verifiche.
Roma, 29.09.2021

Il Presidente del CINI
Prof. Ernesto Damiani

Allegato 01 – Domanda del candidato
Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Informatica (CINI)
Via Ariosto 25,
00185 Roma
OGGETTO: Bando di concorso per il conferimento di tre (3) “Premi di Laurea Triennale per
studenti meritevoli alla Memoria del Prof. Antonio Picariello, finanziato dal Centro Di
Solidarietà Della Compagnia delle Opere di Avellino “Giovanni E Massimo””.
Il/Lasottoscritto/___________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________,
nato/a a ________________________ (provincia: _____) il ___________________ ,
residente in ________________________________________ (provincia_____),
Via _______________________________________ n. ________CAP ______,
Tel.____________________ E-mail______________________________
Skype/Teams Id________________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di 3 (TRE) “Premi di laurea
triennale per studenti Meritevoli alla memoria del prof. Antonio Picariello, finanziato dal
Centro Di Solidarietà della Compagnia delle Opere Di Avellino “Giovanni e Massimo””.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato/a nel luogo e nella data sopra riportate;
2) di essere residente nel luogo sopra riportato;
3) di essere cittadino/a
;
4) di essere in possesso del titolo di diploma di laurea triennale________________
(indicare la dicitura esatta del titolo di studi) conseguito nell’anno _____ presso
___________________________;
5) di essere iscritto alla Laurea Magistrale in ________________ presso l’Università di
;
6) il possesso del Diploma di Laurea Triennale 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 della Tesi _________________________ e della
votazione finale di _________, conseguito nell’anno________;
7) di essere iscritto ad una Laurea Magistrale in ................ presso l’Università di
___________________________;
8) di avere un reddito ISEE non superiore al limite di € 21.000,00 euro;
9) di aver trasferito tramite ……………… la Copia della tesi di laurea in formato pdf, la cui
dimensione deve essere inferiore a 20 Mb.
10) che il possesso dei titoli e tutto quanto riportato nel Curriculum vitæ e negli altri allegati
alla presente domanda corrispondono a verità.

e, per i cittadini Italiani:
11) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea:
12) di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza;
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
Il/La sottoscritto/a dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente bando
di concorso di indizione della procedura di valutazione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini
della procedura di valutazione.
Data,

Firma

Si allega la seguente documentazione:
1. Curriculum vitæ, debitamente sottoscritto;
2. Fotocopia di regolare documento di riconoscimento in corso di validità e del codice
fiscale.
3. L’attestazione ISEE per l’anno 2021;
4. Il certificato di iscrizione alla Laurea Magistrale;
5. Copia della tesi di laurea in formato pdf, trasmessa tramite ……………..
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali:
i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività del CINI, titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003.

