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Premessa 

Il Rotary Club Reggio Calabria in merito al  “Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Reggio 

Calabria”, bandisce un concorso per l’assegnazione di premi alle quattro migliori Tesi di 

Laurea prodotte da studenti laureati presso l’Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio Calabria.  

 

Art. 1 - Finalità del concorso 

Il concorso ha l’obiettivo di sostenere e promuovere, tra gli studenti dell’Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, lo studio e la ricerca in merito a 

temi che assumono specifica rilevanza nel contesto del territorio della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria e che riguardano la tutela, la valorizzazione e la 

gestione del territorio, sia relativamente ai profili economico/giuridici, che a quelli 

tecnico/scientifici. 

Fondamentale è la volontà di sostenere e premiare le eccellenze presenti all’interno 

dell’Ateneo reggino, anche allo scopo di contribuire, attraverso il riconoscimento dato 

allo studio ed alla ricerca scientifica, ad invertire l’ormai rilevante tendenza 

all'emigrazione, che privandoci di molti dei giovani migliori, determina un 

impoverimento sociale e culturale dell’intero territorio. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione al concorso 

Al concorso potranno partecipare tutti i laureati dell’Università degli Studi Mediterranea 

di Reggio Calabria, che: 

✓ siano residenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;  

✓ abbiano conseguito il diploma di Laurea Magistrale nel periodo compreso tra 

il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020; 

✓ abbiano ottenuto un voto di Laurea Magistrale non inferiore a 108/110; 

✓ abbiano un’età, alla data del conseguimento del diploma di Laurea Magistrale, 

non superiore ai 26 anni.  

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione al concorso 

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno presentare apposita domanda, 

nella quale dovrà essere indicato: 

✓ cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito, 
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numero telefonico e indirizzo di posta elettronica presso i quali il concorrente 

desidererà ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

✓ Dipartimento presso il quale è stato sostenuto l’esame di laurea magistrale, 

data della seduta di discussione, titolo della tesi e votazione conseguita; 

✓ consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al 

concorso. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

1. fotocopia documento identità; 

2. copia della Tesi, completa degli eventuali elaborati grafici; 

3. “abstract” della Tesi di massimo 2 cartelle; 

4. “executive summary” di massimo 20 cartelle; 

5. curriculum studiorum. 

I documenti di cui ai punti precedenti dovranno essere forniti sia in formato cartaceo 

sia su supporto informatico (in formato PDF). 

La domanda di partecipazione al concorso, unitamente ai documenti allegati, dovrà 

essere inviata mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, 

al seguente indirizzo: 

Studio dei Notai Poeta - Putortì, Corso Garibaldi 106, – 89125 Reggio Calabria. 

Il plico chiuso dovrà recare all’esterno la dicitura: “ Premio Tesi di Laurea del Rotary 

Club Reggio Calabria – II° Edizione – Anno 2021”.  

La ricezione del plico dovrà avvenire entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2021 

La ricezione oltre il termine indicato, qualunque ne sia la ragione, comporterà 

l’esclusione dal concorso.  

Gli elaborati inviati in difformità ai suddetti punti non saranno presi in considerazione. 

Non potranno partecipare al concorso i figli di soci di un qualunque Rotary Club. 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 

Le Tesi presentate saranno valutate da una Commissione composta dal Presidente e 

dal Segretario del Rotary Club Reggio Calabria,  nonchè da altri sette componenti 

indicati dal Consiglio Direttivo del Club, che potrà sceglierli anche tra i propri membri. 

Le decisioni della Commissione saranno esclusivamente di merito, discrezionali ed 

insindacabili e prese a maggioranza semplice. 

La Commissione potrà non aggiudicare in tutto o in parte i premi, qualora gli elaborati 
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presentati non siano stati ritenuti soddisfacenti. 

La Commissione, qualora non ritenga sussistente il requisito di merito, potrà non 

assegnare i Premi, nonché potrà premiare un numero di tesi inferiore a quello indicato 

nel bando. 

 

Art. 5 – Proclamazione dei vincitori 

La Commissione, successivamente alla valutazione, procederà alla scelta delle quattro 

tesi ritenute di maggiore pregio, stilando un giudizio di merito.  

Nel dettaglio, due delle tesi scelte riguarderà i profili economico/giuridici di cui al 

percorso formativo attuato presso il Dipartimento DiGiES  e due riguarderanno i profili 

tecnico/scientifici di cui ai percorsi formativi attuati presso i Dipartimenti di: Agraria, 

DICEAM, DIIES, dArTe e PAU. 

A tutti i partecipanti verrà comunicato l’esito del concorso tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento o PEC. 

Sarà facoltà della Commissione proporre delle menzioni speciali. 

 

Art. 6 – Assegnazione dei premi 

Le quattro migliori Tesi selezionate e le Tesi che avranno ricevuto menzioni speciali, 

saranno illustrate durante una manifestazione pubblica rotariana alla presenza dei 

partecipanti al concorso e delle Autorità, che si terrà entro il 30 maggio 2021. 

Le quattro migliori Tesi riceveranno un premio di € 500,00 (cinquecento/00). 

 

Art. 7 – Condizioni relative al materiale inviato 

La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che garantiscono in merito 

alla loro originalità e che gli stessi non ledono il diritto di terzi.   

Tutti i materiali inviati dai partecipanti non saranno restituiti. 

Il Rotary Club Reggio Calabria si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati sugli strumenti 

di comunicazione e divulgazione disponibili anche a scopi di promozione culturale, 

avendo chiesto ed ottenuto, mediante la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione, l’autorizzazione alla pubblicazione dagli autori.  

 

Art.  8 –Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di 
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protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso 

saranno trattati come da norme di legge vigenti. 

Ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto, gli interessati hanno diritto di accesso ai dati 

che ad essi si riferiscono e di richiedere la rettifica, aggiornamento, cancellazione dei 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso è il Rotary Club Reggio Calabria 

nella persona del Presidente pro-tempore del Club. 

 

 

 

Il Segretario del Rotary Club Reggio Calabria 

Dott.ssa Simonetta Neri 

 

Il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria 

Gen. Rosario Lofaro 


