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Art. 1
(Oggetto del concorso)

1. I Rotary Club del Gruppo Liguria Ovest, in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova,
bandiscono un concorso per il conferimento di n. 3 Premi di Laurea dell'importo complessivo di Euro
6.000,00 così suddiviso:
- Euro 3.000,00 alla tesi prima classificata;
- Euro 2.000,00 alla tesi seconda classificata;
- Euro 1.000,00 alla tesi terza classificata;
riservati a laureati che abbiano discusso una tesi di Laurea Specialistica/Magistrale su un argomento
riguardante il Ponente Ligure, di cui si intende promuovere, divulgare ed approfondire la conoscenza
nei suoi vari aspetti.
Art. 2
(Requisiti per la partecipazione al concorso)

1. Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale a
decorrere dall'Anno Accademico “2011/2012” fino alla data di emissione del presente bando.
Art. 3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice (utilizzando
il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web di Ateneo http://www.studenti.unige.it/borse/borseuniv/),
corredata dalla documentazione richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Genova, SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – Settore Anagrafe
Reddituale Tasse Contributi e Benefici Universitari, Via Bensa 1 – 16124 Genova (tel. 010/209-51339),

dovrà pervenire tramite raccomandata A/R entro il termine perentorio del 28 marzo 2014 (farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante).

2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini del
concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a comunicare eventuali
cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail;
b) diploma di laurea posseduto con l'indicazione del luogo, della data di conseguimento e del voto finale.
3. Alla domanda il candidato dovrà allegare:
copia dichiarata conforme all’originale della tesi di laurea, che sarà restituita, ad eccezione di
quella dei vincitori. Nel caso di presentazione di tesi discussa da più candidati ma presentata solo
da uno o parte di essi, sarà necessario produrre la dichiarazione di rinuncia di partecipazione al
concorso sottoscritta dagli aventi diritto che non intendono concorrere;
attestazione ISEEU del nucleo familiare riferita a redditi e patrimonio dell’anno 2012 (qualora il
documento non sia già stato prodotto all’Università di Genova per l’a.a. 2013/2014) ovvero
dichiarazione di essere in possesso di un valore reddituale ISEEU superiore a € 65.000,00.
Art. 4
(Commissione Giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita dai seguenti Membri:
- l'Assistente del Governatore del Gruppo Liguria Ovest del Distretto 2032 del Rotary International,
in qualità di Presidente;
- i Presidenti dei Rotary Club Alassio, Imperia, Sanremo, Sanremo Hanbury, Savona, Varazze
Riviera del Beigua o loro delegati;
- il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova o suo delegato;
- un Docente dell'Università degli Studi di Genova, designato dal Rettore;
- un Funzionario Amministrativo dell'Università degli Studi di Genova.
2. La Commissione attribuirà i premi tenendo conto dell'interesse scientifico e del contributo culturale
all'interno dell'ambito disciplinare della tesi. A parità di valutazione la commissione dovrà tenere conto
dell'attestazione ISEEU del candidato.
3. Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuna delle tesi presentare dai concorrenti sia da
ritenersi idonea, il premio non sarà assegnato.
4. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed irrevocabili.
5. La Commissione Giudicatrice si riunirà non oltre il 26 maggio 2014.
Art. 5
(Esito del concorso)

1. L'assegnazione dei PREMI DI LAUREA ROTARY CLUB DEL PONENTE LIGURE “Fiorenzo
Squarciafichi” sarà comunicata ai soli vincitori all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di
partecipazione al concorso o, in assenza del medesimo, al recapito tramite lettera raccomandata a.r.
2. L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito del rettorato e sul sito del Rotary Club Sanremo Hanbury.
Art. 6
(Conferimento dei Premi)

1. I premi saranno conferiti direttamente dal Governatore del Distretto o suo delegato, alla presenza del
Magnifico Rettore o di suo delegato, in data e sede che verranno comunicati a cura del Rotary Club
Sanremo Hanbury. La mancata e immotivata partecipazione alla cerimonia di conferimento dei premi
comporta la decadenza dall’assegnazione.

2. Ai vincitori è richiesto di partecipare a una riunione conviviale del Rotary Club Sanremo Hanbury per
illustrare l'argomento delle tesi di laurea premiate con invito esteso a tutti i partecipanti.
3. In caso di non assegnazione totale o parziale dei premi, l'importo corrispondente verrà tenuto a
disposizione per l'edizione successiva.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, Area
Didattica, Servizio Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Settore Anagrafe Reddituale Tasse
Contributi e Benefici Universitari e dal Rotary Club del Gruppo Liguria Ovest e trattati secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.
Il presente bando viene emesso il 21 febbraio 2014 dai Presidenti dei Rotary Club del Gruppo Liguria
Ovest.
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