
 

  
 

DAMA Italy Award 2019 

DAMA Italy, capitolo italiano dell’International Data Management Association, la 
principale organizzazione internazionale per i professionisti della gestione dei dati, 
pubblica un concorso volto a selezionare e premiare una tesi di laurea inerente al tema 
del data management. 

 
Beneficiari 
Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguito una laurea 
triennale o magistrale in una delle seguenti discipline: 
- Informatica; 
- Ingegneria; 
- Matematica; 
- Economia. 

 
Sono ammesse alla valutazione tutte le tesi relative agli anni accademici 2018-2019 e 
2019-2020 e discusse entro e non oltre il 30 settembre 2019. 

 
La tesi dovrà essere pertinente a uno o più tra i seguenti temi: 
- Data governance; 
- Data quality; 
- Data architecture; 
- Data modelling & design; 
- Data storage & operations; 
- Data security; 
- Data integration & interoperability; 
- Documents & content management; 
- Reference & master data; 
- Data warehousing & business intelligence; 
- Meta-data; 
- Data handling ethics; 
- Big Data & Data Science. 

 
La tesi potrà avere natura sia compilativa che sperimentale. 

 
Premio 
Al termine del processo di selezione, gli elaborati ritenuti idonei saranno oggetto di 
presentazione, da parte dei candidati, nel corso di un evento organizzato da DAMA Italy 
che si terrà a novembre 2019. 

 
L’elaborato che avrà ottenuto il punteggio maggiore sarà presentato anche a un evento 
DAMA International nel 2020. Inoltre, il candidato riceverà in premio: 
- Quota di associazione al DAMA Italy, a titolo gratuito, per la durata di 5 anni  
- Una copia del Data Management Body of Knowledge 2 (DMBOK2) 
- Sconto di 500 € su uno dei corsi Certified Data Management Professional (CDMP) 



 

Modalità di presentazione delle domande 
   

Per partecipare al concorso occorre compilare e inviare all’indirizzo e-mail 
awards@dama-italy.org: 
- La domanda di partecipazione, presentata tramite la compilazione del form 

sul sito, a partire dal 1 luglio 2019 
- Un abstract dell’elaborato o introduzione della tesi stessa (massimo 2 pagine di testo); 
- Una presentazione PPT dell’elaborato (massimo 10 Mb e 20 slide) 

 
Il form di partecipazione e il template di presentazione sono disponibili sul sito 
https://dama-italy.org/. 

 

Saranno accettati solo i file in formato PDF e rinominati come segue: 
COGNOME_NOMECANDIDATO_abstract (es. ROSSI_MARCO_abstract) 
COGNOME_NOME CANDIDATO_presentazione (es. 
ROSSI_MARCO_presentazione) 

 
Parametri e modalità di valutazione 
Una prima fase di valutazione riguarderà l’abstract e la presentazione ricevuti in 
fase di candidatura. 
Ai candidati, i cui elaborati avranno superato la prima fase, verrà richiesto l’invio 
della tesi di laurea, che sarà sottoposta a una nuova valutazione. 

 
Gli elaborati verranno valutati da un panel di esperti selezionati da DAMA Italy, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
- Livello di innovazione rispetto al tema trattato; 
- Attinenza alle aree tematiche sopra citate; 
- Chiarezza espositiva dei contenuti; 
- Illustrazione dei risultati raggiunti e/o identificazione di ipotesi relative al 

mancato raggiungimento di obiettivi concordati 
- Usabilità dei risultati ottenuti. 

 
Comunicazione risultati 
Avverrà attraverso comunicazione diretta via e-mail ai candidati. I vincitori 
verranno annunciati durante l’evento DAMA Italy, previsto il 27 novembre 2019. 

 
Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento avverrà nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
DAMA Italy si riserva il diritto di pubblicare le presentazioni ricevute sui propri 
media a propria inderogabile discrezione. 
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