
 
 

 

 
 

 
 

PREMIO AKHELA 
PATTERN RECOGNITION   

PER LA SICUREZZA INFORMATICA 
 
In occasione della seconda edizione della Giornata della Sicurezza Informatica in Sardegna, la società 
Akhela, in collaborazione con Sardegna Ricerche e il Laboratorio sulla Intelligenza d’Ambiente del 
Distretto ICT della Sardegna, il Gruppo Italiano Ricercatori in Pattern Recognition (GIRPR) e 
l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AI*IA), bandisce quattro premi per tesi di Laurea 
Specialistica e Tesi di Dottorato sull’uso delle metodologie del riconoscimento di forme e 
dell’intelligenza artificiale per la realizzazione di sistemi innovativi per la sicurezza informatica.  
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che hanno conseguito la Laurea Specialistica nel 
periodo 1 Luglio 2007 – 30 Settembre 2008 e i dottori di ricerca del XX ciclo. 
Sono previsti due premi per le Tesi di Laurea Specialistica e due Premi per le Tesi di Dottorato. 
Verranno stilate due graduatorie distinte, una relativa alle Tesi di Laurea Specialistica, e una relativa alle 
Tesi di Dottorato.  
Alla tesi prima classificata in ciascuna delle due graduatorie verrà assegnato dalla società Akhela un 
premio di 600,00 Euro (al lordo di eventuali oneri di legge) e l’iscrizione gratuita per un biennio alle 
associazioni AI*IA e GIRPR. Alla tesi seconda classificata in ciascuna delle graduatorie verrà assegnato 
dalla società Akhela un premio di 400,00 Euro (al lordo di eventuali oneri di legge) e l’iscrizione gratuita 
per un biennio alle associazioni AI*IA e GIRPR. 
Le graduatorie verranno stilate a insindacabile giudizio di una commissione composta da un 
rappresentante del Distretto ICT della Sardegna, da un rappresentante dell’AI*IA e da un rappresentante 
del GIRPR. 
I criteri di giudizio saranno: 

• l’innovatività dell’argomento trattato 
• la rilevanza scientifica ed eventuali pubblicazioni  
• la complessità dell’attività svolta 
• l’utilizzabilità dei risultati raggiunti.  

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 5 ottobre 2008 a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
<premio-sicurezza@diee.unica.it> e dovranno contenere, pena l’esclusione, le seguenti informazioni: 

a. il cognome ed il nome 
b. la data ed il luogo di nascita 
c. il codice fiscale 
d. la residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica 
e. il titolo della tesi di laurea e la votazione conseguita 
f. il cognome e il nome del Relatore  
g. copia della tesi in formato elettronico 
h. un breve riassunto della tesi (max 1000 parole) che illustri in particolare  

1. l’innovatività dell’argomento trattato 
2. la rilevanza scientifica ed eventuali pubblicazioni  
3. la complessità dell’attività svolta 
4. l’utilizzabilità dei risultati raggiunti 

i. una lettera di presentazione da parte del relatore.  
 

La premiazione avverrà nel corso della Seconda Giornata 
della Sicurezza Informatica in Sardegna 
(prag.diee.unica.it/giornatasicurezza) che si svolgerà il 5 
novembre 2008 presso la sede di Sardegna Ricerche, nel 
Parco Tecnologico di Pula (CA).  


