PREMIO UNIVERSITA’ 2017 - DISTRETTO ROTARACT 2050
V Edizione – Bando di Concorso
INTRODUZIONE
Il Rotaract è un Programma formativo del Rotary International. Si tratta nello specifico di
una organizzazione internazionale di giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni che si
adoperano per la promozione della comprensione e della pace fra i popoli di tutto il mondo
valorizzando le proprie doti di leadership.
Il Rotaract nasce nel 1968 e coniuga in sé etimologicamente le parole Rotary e Action.
Gli obiettivi del Rotaract sono:
• Sviluppare una costruttiva attitudine alla probità personale e allo sviluppo di doti di
leadership;
• Incoraggiare e mettere in pratica il rispetto e la sollecitudine verso gli altri;
• Riconoscere la dignità e il valore di tutte le occupazioni utili quale mezzo per servire la
società;
• Sostenere, praticare diffondere l’osservanza di importanti norme etiche, considerandole
quali doti indispensabili di un leader e quale impegno da attuare nella vita professionale;
• Favorire il raggiungimento di una maggiore presa di coscienza e comprensione della
necessità, dei problemi e delle possibilità a livello sia locale sia internazionale;
• Aprire possibilità all’azione personale e di gruppo a favore della comunità locale e
promuovere la comprensione internazionale e lo spirito di amicizia fra i popoli.
Oggi in 156 Paesi del mondo ci sono 520 Distretti Rotaract, 9899 Club, con circa 227.677
soci. In Italia ci sono 13 Distretti con 367 Club e 6527 soci.
BANDO
ARTICOLO 1
Il Distretto Rotaract 2050 istituisce il Premio Università 2017, con cui intendono promuovere
giovani laureati meritevoli e capaci.
I premi consisteranno in: 4 Premi di Studio dal valore di € 400,00 cadauno.
ARTICOLO 2
Il Premio Università 2017 è rivolto ai laureati delle seguenti Università: Statale di Brescia,
Statale di Pavia del Distretto Rotaract 2050 (si veda allegato numero 1).
Sono esclusi dal bando tutti i laureati che appartengono ad associazioni di service come il
Rotaract stesso, Rotary International, Lions Club International, Leo Club, Kiwanis
International.
I 4 premi verranno suddivisi tra le varie facoltà.
ARTICOLO 3
Il concorso è riservato ai laureati in corsi di laurea magistrale a prescindere da qualsiasi
requisito di reddito.

Possono partecipare al concorso i laureati in corso che abbiano discusso la Tesi di Laurea
nelle sessioni estiva o autunnale dell’A.A. 2016/2017 (entro e non oltre il 30 dicembre 2017)
ottenendo una votazione finale non inferiore a 105/110.
Si precisa che i 4 premi sono banditi per i laureati nelle Università site nel territorio del
Distretto Rotary e Rotaract 2050.
ARTICOLO 4
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata entro e non oltre il 30
gennaio 2018, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile sul sito
www.rotaract2050.it/premio-universita-2017/ che dovrà essere rispedito via mail all’indirizzo
giovanni.cappa01@universitadipavia.it unitamente all’autocertificazione della laurea
conseguita (con relativa votazione) e al testo della Tesi, oltre all’autorizzazione a utilizzare
i dati del candidato ai fini del presente Bando.
Non saranno accettate domande pervenute oltre la data di scadenza o incomplete.
ARTICOLO 5
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
d) titolo della tesi di laurea;
e) cognome e nome del Relatore della tesi;
f) Ateneo dove ha conseguito la laurea
Unitamente alla domanda, il candidato, pena l'esclusione, dovrà presentare:
a) la copia del certificato di laurea (in formato pdf o jpg) con riportate la data del
conseguimento della laurea e la relativa votazione;
b) una copia, in formato pdf, della tesi o dell’elaborato finale, qualora per il proprio corso di
laurea non sia prevista la realizzazione di una tesi;
c) l’autorizzazione a utilizzare i dati forniti dal candidato ai fini del presente bando, nonché
alla divulgazione, con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni, delle tesi premiate, tramite
apposito modulo scaricabile dal sito www.rotaract2050.it/premio-universita-2017/.
ARTICOLO 6
La Commissione giudicatrice è composta da professori universitari di I o II fascia, soci di
Rotary Club afferenti al Distretto Rotary 2050, scelti di comune accordo dal Governatore del
Distretto Rotary 2050 e del Rappresentante del Distretto Rotaract 2050.
La Commissione esaminerà le tesi presentate dai candidati e, a suo insindacabile giudizio,
nominerà i vincitori del concorso, secondi i seguenti criteri:
• Impatto etico e sociale dei risultati ottenuti;
• Innovatività e attualità dei risultati ottenuti;
• Chiarezza espositiva;
• Completezza delle fonti bibliografiche consultate;
• Completezza della trattazione;
• Innovatività del tema trattato;
• Livello di analisi dei dati raccolti.
In caso di parità costituiranno punti aggiuntivi la lode e la data di laurea.

ARTICOLO 7
La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione di una Assemblea Distrettuale del
Distretto Rotaract 2050, di cui sarà data tempestiva comunicazione ai vincitori del concorso,
oltre che sul sito del Distretto Rotaract 2050.
Il premio dovrà esser ritirato personalmente da ciascun vincitore, o da suo delegato.
Il mancato ritiro personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la
perdita del premio stesso.
ARTICOLO 8
Nel caso in cui non si presentassero candidati oppure la Commissione giudicatrice ritenesse
di non assegnare tutti i premi, l'importo residuo sarà utilizzato per i premi dell'anno
successivo.
ARTICOLO 9
Il Distretto Rotary 2050, il Distretto Rotaract 2050, nonché i membri della Commissione
giudicatrice si impegnano a non utilizzare le informazioni fornite dai partecipanti al Premio,
se non per le finalità strettamente relative al concorso. Tutte le informazioni raccolte durante
lo svolgimento del concorso saranno trattate ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
ARTICOLO 10
La partecipazione al presente Bando comporta la piena accettazione delle condizioni
riportate.
ALLEGATO 1:
FACOLTA’ E SEDI COINVOLTE
FACOLTA’ DI ECONOMIA
1. Brescia (Statale)
2. Pavia (Statale)
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
1. Brescia (Statale)
2. Pavia (Statale)
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
1. Brescia (Statale)
2. Pavia (Statale)

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
1. Pavia (Statale)
FACOLTA’ DI SCIENZE LINGUISTICHE
E LETTERATURE STRANIERE
1.Pavia (Statale)
FACOLTA’ DI SCIENZE
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
1. Pavia (Statale)

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
1. Pavia (Statale)

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE E
SOCIALI
1. Pavia (Statale)

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
1. Brescia (Statale)
2. Pavia (Statale)

FACOLTA’ DI FARMACIA
1. Brescia (Statale)
2. Pavia (Statale)

Pavia, 19/12/2017
Il Presidente della Commissione Premio Università, Distretto Rotaract 2050
Giovanni Cappa

