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Da: Paolo Proietti - MIMOS <roma@mimos.it>
A: dem@cert.unibs.it
CC:
Data: Wed Jan 16 17:04:44 CET 2019
Oggetto: Bando Premio Tesi di Laurea/Dottorato per applicazioni della Simulazione e
Realtà Virtuale
----------------------------------Testo--------------------------------------

Spett.le Direzione e Segreteria di Dipartimento,
Illustre Professore,
MIMOS (Movimento Italiano Modellazione e Simulazione www.mimos.it) è
unassociazione nata nel 2002 con lobiettivo di diffondere in Italia la
cultura della Simulazione e della Realtà Virtuale.
Nel corso degli anni MIMOS si è distinta nelle attività di promozione e
condivisione della conoscenza nel settore della simulazione e realtà
virtuale in tutte le sue applicazioni, organizzando periodicamente eventi
nazionali o supportando quelli di carattere internazionale in Italia.
Uno dei principali obiettivi di MIMOS è avvicinare gli studenti al mondo del
lavoro creando un ponte di competenze tra domanda (industria) ed offerta
(università). A questo scopo lAssociazione bandisce con cadenza biennale Il
Premio MIMOS per Tesi di Laurea/Dottorato.
In questottica MIMOS indice lottava edizione del concorso per
l'assegnazione di n. 2 (due) Premi per Tesi di Laurea/Dottorato da destinare
a laureati/neo-dottori di ricerca Italiani che abbiano svolto un lavoro
teorico-sperimentale su argomenti concernenti Modellazione, Simulazione, e
Realtà Virtuale e le loro applicazioni
Il concorso è riservato ai cittadini italiani che abbiano discusso la tesi
di Laurea Magistrale/Specialistica o di Dottorato di Ricerca nel periodo 1°
Novembre 2016 - 31 Dicembre 2018 presso una Università Italiana statale, non
statale legalmente riconosciuta, incluse le università telematiche, scuole o
istituti superiori ad ordinamento speciale, od estera che conferisca diploma
accademico di secondo livello/laurea magistrale (ISCED 7), o diploma
accademico di formazione alla ricerca/Dottorato (ISCED 8)
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità
descritte nel Bando, dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30
aprile 2019 esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato
allindirizzo: premio@mimos.it.
Il bando completo ed ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.mimos.it/PremioMIMOS2018
Si prega di dare massima diffusione al presente Bando allinterno del vostro
Dipartimento ed a tutti coloro che si ritiene interessati.
Fiduciosi in una massiccia adesione alliniziativa, si inviano
Cordiali saluti

Paolo Proietti
Presidente MIMOS
Commissione Premio MIMOS 2018

Messaggio inviato allindirizzo : dem@cert.unibs.it come punto di contatto
conosciuto per il Dipartimento
Qualora non foste il corretto destinatario di questo messaggio, si prega di
inoltrarlo a chi di dovere rendendolo noto allo scrivente.
Ci si scusa per eventuali invii multipli

Ai sensi dellarticolo 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, il trattamento dei dati avviene unicamente
per finalità atte al conseguimento degli scopi del presente Bando.

MIMOS agisce anche da Italian Society of Computer Simulation, ed è membro di
EUROSIM (Federazione Europea delle Society of Computer Simulation), ETSA
(European Training and Simulation Association), ITSA (International Training
and Simulation Alliance)

Leventuale iscrizione alle Newsletter di MIMOS può avvenire attraverso il
link <http://tinyletter.com/MIMOS_Newsletter>
http://tinyletter.com/MIMOS_Newsletter

