
PREMI DI LAUREA
Rotary Club Ancona 2022

Nell’ambito della propria attività, volta al progresso della società e degli individui che la compongono, il Rotary 
Club Ancona intende dare un riconoscimento all’impegno profuso dagli allievi dei Corsi di Laurea dell’Ateneo 
Dorico nel conseguimento del titolo e contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi di vita. A tal fine, istituisce 
un premio, da conferirsi con le modalità descritte nel seguente bando, che, oltre a riconoscere i risultati del percorso 
di formazione e la qualità della ricerca svolta, offra ai neo-dottori la possibilità di presentare il proprio lavoro ad 
un ampio pubblico di utilizzatori e portatori di interesse e li stimoli a valorizzarlo attraverso una comunicazione e 
divulgazione efficace. 

Art. 1 - Il Rotary Club Ancona istituisce cinque premi di 1.000,00 Euro ciascuno a favore di laureati dell’Università 
Politecnica delle Marche (UNIVPM). 

Art. 2 - I premi saranno assegnati ai Dottori che abbiano conseguito la Laurea Magistrale nel periodo compreso 
tra il 1 Maggio 2021 ed il 30 Aprile 2022. 

Art. 3 - Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno Lunedì 
9 Maggio 2022. 

 Entro tale data i concorrenti dovranno far pervenire esclusivamente tramite e-mail alla Segreteria del 
Rotary Club Ancona (segreteria@rotaryancona.it) tramite “WeTransfer” i seguenti documenti: 

 -  Domanda di partecipazione al concorso, reperibile sul sito www.rotaryancona.it, in carta semplice, rivolta 
al Presidente del Rotary Club Ancona; 

 -  Certificato di Laurea, in carta semplice, con l’indicazione del voto dell’esame di Laurea e degli esami di 
profitto; 

 -  una copia della tesi di Laurea e una breve descrizione (Abstract) di massimo duecento parole e una foto 
tessera.

Art. 4 - I candidati partecipando autorizzeranno il Rotary Club Ancona, che si riserva di farlo, a pubblicare il 
contenuto del compendio sul proprio sito web e di renderlo comunque pubblico in veste elettronica o a 
stampa nell’ambito della propria attività istituzionale. 

Art. 5 - Le domande saranno esaminate da una Commissione di membri rotariani, appositamente nominata e 
presieduta dal Prof. Vincenzo Caputo Barucchi dell’UNIVPM. 

Art. 6 - Il Presidente del Rotary Club Ancona sulla base del giudizio inappellabile espresso dalla Commissione di 
cui all’articolo 5, procederà alla proclamazione dei vincitori ed alla consegna dei premi in data Martedì 
7 Giugno ore 19:00, presso il Teatro delle Muse di Ancona, sede del Rotary Club Ancona. 

Art. 7 - I vincitori si impegnano a donare al Rotary Club Ancona una copia cartacea ed una su supporto elettronico 
della propria Tesi di Laurea e a tenere una relazione sull’argomento nell’ambito delle attività culturali del 
Club. 

Art. 8 - Privacy: con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così 
come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 nonché del GDPR - Regolamento UE 679/2016, i dati 
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Rotary Club Ancona per le finalità di gestione della 
selezione e delle attività procedurali correlate.

Ancona, 9 Marzo 2022 Il Presidente
Francesco Fantazzini

Club Ancona
Distretto 2090 - Italia
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