
 

 D.R. 3286 

 

Facoltà di Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

Bando relativo alle modalità di ammissione al percorso 

d’eccellenza  

per il corso di laurea magistrale in Data Science  

(Classe: LM-91) 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTA la delibera del Senato Accademico dell’11 luglio 2006; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2006; 

VISTO il Regolamento per il “Percorso d’eccellenza dei Corsi di Studio”, 

emanato con D.R. n. 1035 del 25 ottobre 2006; 

VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di I3S del 12 novembre 2018; 

VISTO il D.R. 2894 del 28 novembre 2018, con il quale è stato emanato il bando 

per l’ammissione al percorso di eccellenza in Data Science, per l’a.a. 2018-

2019; 

VISTA         la necessità, a seguito di errore materiale, di apportare modifiche agli 

artt. 2, 5, 6 e 7del suddetto Decreto   

 

DECRETA 
 

di modificare gli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.R. n. 2894 del 28 novembre 2018, con il quale è 

stato emanato il bando di ammissione al corso di laurea magistrale in Data Science 

come di seguito riportato: 

 

2. Modalità di partecipazione 

Per partecipare al percorso d’eccellenza, lo studente in possesso dei requisiti di cui al 

precedente punto 1 deve compilare l’allegato A del presente bando e inviare lo stesso 

unitamente all’elenco degli esami sostenuti, scaricabile da InfoStud, a 

datascience@i3s.uniroma1.it entro il giorno 11 gennaio 2019. 
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5. Pubblicazione della graduatoria 

Entro il 25 gennaio 2019 sarà pubblicata sulla pagina dei percorsi di eccellenza del 

sito datascience@i3s.uniroma1.it la graduatoria degli ammessi.  

 

6. Struttura generale del percorso 

 

c) Verifica intermedia – Per ogni studente ammesso al percorso d’eccellenza, al 

termine dell'anno accademico 2018-2019 l'attività dello studente verrà valutata dai 

docenti tutori. In caso di valutazione negativa il Presidente del Corso di studio può 

disporre la non ammissione alla fase conclusiva del percorso. Per poter concludere il 

percorso di eccellenza lo studente, oltre ad aver svolto le attività proprie del percorso 

di eccellenza, deve aver acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti 

per il secondo anno, aver ottenuto una votazione media non inferiore a 

ventisette/trentesimi (27/30) e laurearsi in corso. 

 

7. Informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a datascience@i3s.uniroma1.it oppure consultare 

il sito datascience@i3s.uniroma1.it.  

 

Roma, 27 dicembre 2018 

 

       F.to I L  R E T T O R E 
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