
FAQ AGGIORNATE AL 31  OTTOBRE 2019 

 

D. G.le Sig.ra Marina Santaniello, sono XXXX, scrivo per chiedervi chiarimenti riguardanti il             
Contest #E-TEC e più in specifico, in fase di costituzione dei gruppi informali, se fosse possibile               
aggiungere ai componenti un laureato triennale in Scienze Informatiche, poichè partecipante alla           
realizzazione dell'idea di progetto e membro indispensabile per la presentazione dello stesso. 
Attendo una cortese risposta e vi porgo distinti saluti. 

R. I requisiti soggettivi richiesti dal Regolamento per la costituzione del gruppo informale             
non sono derogabili e prevedono che possano partecipare al Contest soltanto i laureandi             
iscritti ad un corso di laurea magistrale, con indirizzo STEM, presso una Università degli              
Studi Italiana (cfr. art. 3 del Regolamento). Resta naturalmente salva la facoltà dei gruppi di               
richiedere apporti dall’esterno per l’elaborazione dell’idea, senza che questi entrino a far            
parte del gruppo informale che candida il progetto.  

 

D. Spettabile Ente, scrivo XXXXXXXX, e avendo un'età inferiore ai 35 anni, sono interessato a               
partecipare al contest E-TeC. XXXXXX. Siamo davvero interessati all'iniziativa, estremamente          
meritoria, e saremmo felici se potessimo cogliere questa opportunità. Io e la Prof.ssa abbiamo              
individuato un giovane appassionato che potrebbe costituire, insieme con me, il gruppo informale             
di almeno due persone presentante la proposta al contest. Il ragazzo, tuttavia, benché si stia               
laureando in Informatica (primo livello) presso il nostro dipartimento (peraltro con una tesi su              
"pedestrian detection" da droni), è poi interessato a iscriversi a un CdS di secondo livello a                
indirizzo STEM, però non in Italia. Ciò, evidentemente, costituirebbe un'incongruenza con i requisiti             
del contest. Ero quindi qui a chiedere se ci fosse un modo per ovviare a tale impedimento. 

R. I requisiti soggettivi richiesti dal Regolamento per la costituzione del gruppo informale             
non sono derogabili e prevedono che possano partecipare al Contest soltanto i laureandi             
iscritti ad un corso di laurea magistrale, con indirizzo STEM, presso una Università degli              
Studi Italiana (cfr. art. 3 del Regolamento). Tali requisiti devono essere posseduti alla data              
di pubblicazione del Regolamento completo del Contest (30 settembre 2019). 

 

D. Siamo tre studentesse di ingegneria gestionale (settore STEM) dello stesso anno di studio di cui                
2 già iscritte al primo anno della laurea magistrale, e quindi in pieno possesso dei requisiti di                 
partecipazione, mentre la terza, attualmente laureanda triennale, si iscriverà al corso magistrale            
nel mese di febbraio. E' possibile presentare tutte insieme l'idea progettuale (eventualmente            
integrando successivamente con il certificato di laurea e con l'iscrizione della terza studentessa) o              
possono partecipare al contest solo 2 su 3 di noi? 

R. I requisiti soggettivi richiesti dal Regolamento per la costituzione del gruppo informale             
non sono derogabili e prevedono che possano partecipare al Contest soltanto i laureandi             
iscritti ad un corso di laurea magistrale, con indirizzo STEM, presso una Università degli              
Studi Italiana (cfr. art. 3 del Regolamento). Tali requisiti devono essere posseduti alla data              
di pubblicazione del Regolamento completo del Contest (30 settembre 2019). Resta           



naturalmente salva la facoltà dei gruppi di richiedere apporti dall’esterno per l’elaborazione            
dell’idea, senza che questi entrino a far parte del gruppo informale che candida il progetto.  

D. Sono XXX, studente del terzo anno di un ciclo triennale, iscritto alla facoltá di ingegneria                
aerospaziale presso l'università la Sapienza. Vi scrivo per sapere se fosse possibile per me              
partecipare al contest, nonostante non sia ancora in possesso del titolo di laurea triennale. 

R. I requisiti soggettivi richiesti dal Regolamento non sono derogabili e prevedono che             
possano partecipare al Contest soltanto i laureandi iscritti ad un corso di laurea magistrale              
con indirizzo STEM o coloro che hanno conseguito laurea magistrale, sempre ad indirizzo             
STEM. 

D. Gentilissimi, sono una ricercatrice a tempo determinato (rtd A) presso il Politecnico di Bari e                
vorrei sapere se posso far parte del gruppo proponente il progetto. Sono laureata in Ingegneria               
Biomedica, ho un dottorato in "Scienza e tecnologie per la gestione forestale ed ambientale" e ho                
meno di 35 anni.  

R. Il Regolamento prevede che possano partecipare al Contest, oltre a studenti iscritti a              
corso di laurea magistrale con indirizzo STEM, anche coloro che hanno già conseguito tali              
lauree. Inoltre, sempre secondo Regolamento, il requisito richiesto è avere un’età non oltre i              
35 anni compiuti. Tutto ciò fermo restando la valutazione della proposta progettuale che             
sarà operata dalla Commissione sulla base dei criteri indicati dal Regolamento. 

 

 

 

 

 
 


