7 TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO
IL DIPARTIMENTO INFORMATICA DELLA BANCA D'ITALIA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
nato a ................................................................................... prov. ……………. il ……………………..
residente in …………………………………………………... prov. …………… CAP …………………
via ………………………………………………………………………………… n. ……………………
codice fiscale ………………………………………...... cittadinanza …………………………………….
telefono …………………… cellulare ………………... email …………………………………………...

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione del seguente tirocinio extracurriculare da realizzare
presso il Dipartimento Informatica della Banca d’Italia (barrare la casella del tirocinio per il quale si
intende candidarsi, fino ad un massimo di 2 preferenze):

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

SPERIMENTAZIONI SULLA BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
SISTEMA DI ROLE-MINING CON INTERFACCIA WEB
SVILUPPO DI SISTEMI DI REASONING AUTOMATICO PER BIG DATA E KNOWLEDGE
GRAPHS
SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE E STRUMENTI “EXPLAINABLE AI”
SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE DI MACHINE LEARNING PER ANALYTICS SU DATI
FINANZIARI STRUTTURATI E NON STRUTTURATI
UTILIZZO DI CONTAINER IN AMBIENTE DI PRIVATE CLOUD
CAPACITY PLANNING IN AMBIENTE DI PRIVATE CLOUD
SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE DI DEEP LEARNING PER LA REALIZZAZIONE DI
UN VIRTUAL PERSONAL ASSISTANT DI SUPPORTO ALLE DECISIONI
SVILUPPO DI UN BOT CON LINGUAGGI DICHIARATIVI
ANALISI DI SISTEMI DINAMICI COMPLESSI
TECNICHE DI WEB SCRAPING PER L’ACQUISIZIONE DI DATI SOCIETARI
TECNOLOGIE OPEN SOURCE PER L’ELABORAZIONE DI DATI STATISTICI

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA DI:

□

essere in possesso di laurea in ………………………………………………………………………
conseguita il …………………. con votazione ………………… presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata (n. matricola …………………….);

□

aver svolto la tesi di laurea
in …………………………………………………….……………….………………….………….
dal titolo ………………………………………………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………….……..

A tal fine allega un breve estratto della tesi (non più di 350 parole);

□

aver redatto le seguenti opere, progetti e/o pubblicazioni (paper, tesine, articoli) su
argomenti inerenti gli obiettivi del tirocinio e il settore di attività presso cui il tirocinio
avrà luogo:
titolo…………………………………………………………………………………………………...
titolo…………………………………………………………………………………………………...
titolo…………………………………………………………………………………………………...

□

aver maturato le seguenti esperienze:
dal/al

esperienze di studio post laurea
altre esperienze
tirocini formativi

………………
………………
………………

presso
……………………………
……………………………
……………………………

Breve descrizione delle esperienze sopra indicate:
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università e la Banca d’Italia al
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di
selezione.
Data ……………………………
FIRMA DEL CANDIDATO/A
…………………………………………………...

