Borse di Studio
“BOEING-UNIGE Scholarship Project”
Anno Accademico 2017/2018
Art. 1
(Oggetto)
1. Il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)
dell’Università degli Studi di Genova in collaborazione con Boeing Company, istituisce - per l’Anno
Accademico 2017/2018 - n. 2 Borse di Studio, nell’ambito del Progetto “BOEING-UNIGE
Scholarship Project”.
2. Le borse di studio sono istituite su fondi erogati da Boeing Company, che mette a disposizione
per ciascuna provvidenza l’importo di $ 5.000, successivamente convertiti in Euro.
Art. 2
(Requisiti per l’assegnazione)
1. L’assegnazione delle borse è riservata a studenti regolarmente iscritti, entro la durata normale, a
tempo pieno, ad un corso di studio di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale dell’Università degli
Studi di Genova che siano risultati i n. 2 migliori nella prova di selezione del “BOEING-UNIGE
Scholarship Project 2017/2018”.
La prova di selezione si terrà nel mese di febbraio 2018 e consisterà in una esercitazione pratica di
Cybersecurity stile “Capture the Flag”.

Art. 3
(Commissione Giudicatrice)
1. La selezione sarà curata da un Comitato di Valutazione appositamente costituito e che
comprenderà i seguenti docenti o esperti della materia:
● Alessandro Armando
● Gabriele Costa
● Giovanni Lagorio
● Alessio Merlo
● Andrea Valenza
2. Qualora il Comitato di Valutazione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, le
Borse di studio non saranno assegnate.
3. Le decisioni del Comitato di Valutazione sono definitive e irrevocabili .
Art. 4
(Esito della selezione – Accettazione della borsa di studio)
1. L’esito della selezione sarà comunicato dal DIBRIS ai vincitori all’indirizzo email registrato nel
database Segreterie Studenti, comunicato dagli studenti al momento dell’iscrizione al corso di
studio.
2. I vincitori dovrà produrre al DIBRIS una dichiarazione di accettazione della Borsa di studio e la
fotocopia di un documento d’identità.
Art. 5
(Conferimento della Borsa di Studio)
La Borsa di studio sarà conferita con Decreto Rettorale ai vincitori che avranno perfezionato
l’accettazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, ed erogata, da parte dell’Ateneo, in due rate del
medesimo importo, al netto degli oneri contributivi e fiscali di legge, così suddivise:
➢ la prima entro 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di conferimento, previa
comunicazione da parte di Evaluation Committee-SEC dei nominativi dei vincitori;
➢ la seconda a conclusione delle successive attività previste dal Progetto, previa attestazione da
parte di Evaluation Committee-SEC circa la validità del lavoro svolto, e comunque entro 180
giorni dalla data di emanazione del provvedimento di conferimento.
In caso di inadempienza o di valutazione negativa dell’attività svolta attestata da Evaluation
Committee-SEC, la borsa di studio sarà revocata con provvedimento rettorale e lo studente sarà
tenuto a restituire la quota percepita.
L’assegnazione della borsa di studio avverrà durante una cerimonia di consegna, organizzata dal
DIBRIS, che si svolgerà entro 60 giorni dalla data di svolgimento della prova di selezione presso la
sede che sarà comunicata successivamente al/la vincitore/vincitrice.
La mancata presenza del/la vincitore/vincitrice alla cerimonia di consegna della Borsa di studio fatte salve cause comprovate – comporta la perdita/revoca della Borsa di studio.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dal DIBRIS e da Boeing Company e trattati
secondo le disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche.
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