UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
C.so Svizzera, 185 - 10149 Torino
PREMIO DI LAUREA INTITOLATO ALLA MEMORIA DEL PROF. PIETRO TORASSO
A ricordo permanente di Pietro Torasso, già Professore presso il Dipartimento, figura carismatica e di riferimento,
il Dipartimento di Informatica promuove un premio per tesi di laurea magistrale in Informatica sul tema
dell’Intelligenza Artificiale.
ART.1
(Oggetto del concorso)
II Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino bandisce un concorso per il conferimento di un
premio per tesi di laurea magistrale, intitolato a Pietro Torasso.
L’importo lordo del premio è pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
ART.2
(Requisiti per la partecipazione)
1. Potranno partecipare al concorso i laureati magistrali in Informatica presso l'Università di Torino.
2. Saranno ammessi i laureati magistrali che abbiano discusso la tesi di laurea nell'anno solare 2019.
3. Il tema della tesi magistrale dovrà riguardare una tematica ricompresa nell’Intelligenza Artificiale ed in
particolare:
- Rappresentazione della conoscenza e ragionamento
- Trattamento del Linguaggio Naturale
- Agenti intelligenti e sistemi multi-agente
- Apprendimento Automatico
- Modellazione cognitiva
- Sistemi intelligenti
ART.3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate compilando il modulo on line predisposto
dalla Area Didattica del Polo di Scienze della Natura
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse telematicamente
ENTRO le ore 23:59 di venerdì 28 febbraio 2020
a tal fine faranno fede data e ora registrate dal server all’atto dell’acquisizione dell’istanza.
Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità (fax, ecc.)
Nella domanda il candidato dovrà inserire:
 cognome e nome
 matricola
 codice fiscale
 residenza
 numero di telefono
 indirizzo di posta elettronica
 modalità di pagamento del premio (in caso di assegnazione)
II candidato dovrà allegare alla domanda, in un unico file pdf da caricare nella procedura informatizzata di
partecipazione, l’abstract della tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni derivate dalla tesi in cui il candidato
compaia tra gli autori.
ART.4
(Commissione Giudicatrice del Concorso)
L'assegnazione del premio verrà effettuata secondo il giudizio libero ed insindacabile della commissione,
nominata dal Consiglio del Dipartimento, in base a criteri di merito.

La commissione si riserverà di convocare, per un eventuale colloquio di approfondimento, i candidati ritenuti più
meritevoli.
In assenza di candidature idonee il premio non sarà assegnato.
ART.5
(Esito del concorso)
L'assegnazione del “Premio di laurea Pietro Torasso” verrà comunicata al vincitore e il premio verrà conferito nel
corso di una iniziativa pubblica entro maggio 2020.
ART.6
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dalla commissione e trattati secondo le disposizioni di legge.

II Direttore del Dipartimento di Informatica
Prof. Guido Boella

