Allegato “A” al P.D. n. 250/2015

AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE PREMI DI STUDIO A STUDENTI FREQUENTANTI LA LAUREA
MAGISTRALE IN EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS
L’ Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant’Anna bandisce nell’ambito dell’iniziativa congiunta con
l’Università di Pisa, Laurea Magistrale in Embedded Computing Systems, n. 2 premi di studio del
valore di € 2.000,00 (lordo beneficiario) rivolti agli studenti che abbiano registrato la migliore
performance nel primo anno di corso, anche nel caso usufruiscano di contributi DSU;
I requisiti minimi per l'assegnazione dei premi di studio sono:
- essersi iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di studio di Laurea Magistrale
nell’a.a. 2014‐15;
- essere iscritti al Corso di LM in Embedded Computing Systems nell’a.a. 2015‐16;
- aver conseguito almeno 42 crediti formativi (CFU) tra gli esami dei corsi obbligatori;
- una votazione media ponderata non inferiore a 27/30.
I premi di studio saranno assegnati agli studenti con il maggior numero di crediti (CFU) conseguiti al
30 settembre 2015. A parità di CFU conseguiti, i premi saranno assegnati agli studenti con la miglior
votazione media ponderata negli esami sostenuti. A parità di votazione media, i premi saranno
assegnati agli studenti con minor età anagrafica.
Gli studenti sono invitati a sottomettere la propria candidatura attraverso la compilazione
dell’apposito form allegato per l’assegnazione dei premi di studio e del premio di laurea entro e non
oltre il 15 ottobre 2015 alla mail mecs@sssup.it.
Entro il giorno 31 ottobre 2015 saranno resi noti gli assegnatari dei premi soprabanditi.

f.to
Il Direttore Istituto TeCIP
Prof. Giancarlo Prati

Allegati:
Allegato B: Candidatura per l’assegnazione dei premi di studio, a.a. 2014-15

Allegato “B”
Al Direttore Istituto TeCIP
Scuola Superiore Sant’Anna
Area CNR, Via Moruzzi 1
56124 PISA (PI)

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ___________________
il ________________ , matricola n. _______________ codice fiscale _______________________,
iscritto per l’a.a. 2015-16 al __________ anno del Corso di LM in Embedded Computing Systems
dichiara, ai fini della partecipazione all’assegnazione dei premi di studio a favore degli studenti che
abbiano registrato la migliore performance nel primo anno di corso (P.D. n. 250/2015):
- di essermi iscritto per la prima volta al primo anno di un corso di studio di Laurea
Magistrale nell’a.a. 2014-15;
- di essere iscritto al Corso di Embedded Computing Systems nell’a.a. 2015-16;
- di aver conseguito, al 30 settembre 2015, _______ CFU tra gli esami dei corsi obbligatori;
- di aver riportato una votazione media ponderata di ____/30.

Data __________________________

Firma ________________________________

Allegato:
‐ Stampa autocertificazione esami sostenuti (Portale Alice)

