
    

  

DISTRETTO 2032 ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY CLUB NOVI LIGURE, ACQUI TERME, GAVI LIBARNA
  

  POLITECNICO DI TORINO 

SCUOLA POLITECNICA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

BANDO DI CONCORSO “PRIMA I GIOVANI” PER SETTE PREMI DI LAUREA

Art. 1
(Oggetto del concorso)

Il Distretto 2032 Rotary International con i Rotary Club Novi Ligure, Acqui Terme, Gavi Libarna,
all'interno del progetto  “Prima i Giovani”, in collaborazione con la Scuola Politecnica dell'Università degli
Studi di Genova ed il  Politecnico di Torino, bandiscono un concorso per l’attribuzione dei seguenti premi di
laurea:

a carico del Rotary Club Novi Ligure i seguenti premi:

 Euro  2.000,00  ad  una  tesi  di  Laurea  Magistrale  nell’area  di  Architettura  conseguita  presso  il
Politecnico di Torino;

 Euro  2.000,00  ad una tesi  di  Laurea magistrale nell’area di Architettura conseguita presso  la
Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Genova;

 Euro  2.000,00  ad  una  tesi  di  laurea  Magistrale  nell’area  di  Ingegneria  conseguita  presso  il
Politecnico di Torino;

 Euro 2.000,00 ad una tesi di laurea Magistrale nell’area di Ingegneria conseguita presso  la Scuola
Politecnica dell'Università degli Studi di Genova ; 

 Euro  2.000,00  ad una  tesi  di  Laurea magistrale  nell’area  di  Architettura  conseguita  presso la
Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Genova;

a carico del Rotary Club Acqui Terme il seguente premio:

 Euro 2.000,00 ad una tesi di Laurea Magistrale nell’area di Ingegneria conseguita presso il Politecnico di
Torino;

a carico del Rotary Club Gavi Libarna il seguente premio:

 Euro 2.000,00   ad una tesi di laurea Magistrale in Ingegneria conseguita presso il Politecnico di Torino o la
Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Genova. 



Art. 2
(Requisiti per la partecipazione al concorso)

Possono partecipare al concorso coloro che, residenti nella Provincia di Alessandria, preferibilmente
nei  territori  di  pertinenza  dei  Rotary  Club  proponenti,  abbiano  conseguito  la  Laurea  Magistrale  a
decorrere dall'Anno Accademico “2014/2015” fino alla sessione di Laurea di dicembre 2016 e che abbiano
discusso una tesi in uno qualunque degli indirizzi previsti dai rispettivi Corsi di Studio.

Art. 3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà:

 essere debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice o preferibilmente utilizzando il modulo
allegato al bando reperibile sui siti web:

http://www.politecnica.unige.it/                              per i premi banditi a favore dei laureati della
                                                                           Scuola Politecnica

https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html   
per i premi banditi a favore dei laureati del

                                                                          Politecnico di Torino

 essere corredata della documentazione richiesta e indirizzata a:

Preside della Scuola Politecnica                               per i premi banditi a favore dei laureati della 
Università degli studi di Genova                              Scuola Politecnica
Via Montallegro, 1 - 16145 Genova

Rettore Politecnico di Torino                                  per i premi banditi a favore dei laureati del           
Corso Duca degli Abruzzi, 24           Politecnico di Torino
10129 Torino                                  

         

 pervenire    entro le ore 24 del 13 Gennaio 2017   in formato pdf alle seguenti caselle di posta
elettronica:

sportello.ingegneria@politecnica.unige.it                  per i premi banditi a favore dei laureati della 
                                                                            Scuola Politecnica

borse.ricerca@polito.it                                            per i premi banditi a favore dei laureati del 
                                                                            Politecnico di Torino

Si segnala, per il Politecnico di Torino, che per la policy di posta elettronica dell’Ateneo non è possibile
inviare  la  mail  con il  materiale  di  partecipazione al  concorso  in  formato ZIP.  In caso gli  allegati  non
consentano  la  spedizione  via  mail  è  possibile  utilizzare  altri  servizi  per  il  download  di  file  di  grandi
dimensioni (es. WeTransfer). Eventuali mail che contengano ZIP non verranno recepite.
Sarà  cura  dell’ufficio  confermare l’avvenuta  ricezione  della  domanda di  partecipazione e  del  materiale
richiesto per la partecipazione al concorso rispondendo alla mail entro 5 giorni dalla data di scadenza del
bando: non saranno accettati, in caso di mancata ricezione della mail di conferma, eventuali ricorsi. 

http://www.politecnica.unige.it/
mailto:sportello.ingegneria@politecnica.unige.it


Il termine è perentorio. 

Il  file  dovrà essere nominato  con l’indicazione del  numero di  matricola dello  studente e del  titolo  del
concorso (es. 9999999_ RotaryPrimaiGiovani).

Nella domanda il candidato dovrà   autocertificare:

 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 (che rappresenterà mezzo ufficiale di
comunicazione ai fini del concorso);

 diploma di laurea posseduto con l’indicazione del luogo, della data di conseguimento e del voto finale;
 di  aver  fatto  ricorso  all'attestazione  ISEE-Università,  in  tal  caso  si  assumerà  come valore  reddituale

dell’attestazione  ISEE per  l’Università  quella  prodotta  dallo  studente  per  l’ultimo  anno accademico di
iscrizione presso l’Ateneo dove è stato conseguito il titolo;

 di aver non aver fatto ricorso all'attestazione ISEE-Università;
 di non essere padre/madre, figlio/a o fratello/sorella di un Socio del Rotary.

Il valore reddituale dell’attestazione ISEE-Università verrà preso in considerazione esclusivamente nel caso di
parità tra i candidati.

Alla domanda il candidato dovrà allegare, [pena l’esclusione dal concorso]:

 copia digitale della tesi di laurea;
 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;

Art. 4
(Commissione Giudicatrice)

 Il giudizio avverrà in due fasi distinte, una prima all'interno degli Atenei, una seconda all'interno del 
Rotary.

 Le domande saranno esaminate in prima fase, per la Scuola Politecnica dell'Università di Genova da
una Commissione designata dal Preside e costituita da tre membri, Docenti presso la stessa Scuola 
che individueranno le tesi più meritevoli nell’area dell’Architettura e nell’area dell’Ingegneria da 
segnalare alla Commissione congiunta dei Rotary Club  Novi Ligure, Acqui Terme e Gavi Libarna.

 Per il Politecnico di Torino la commissione, sempre costituita da tre membri, individuata dal Vice 
Rettore per la Didattica. Tale Commissione individuerà le tesi più meritevoli nell’area di Architettura 
e nell’area dell’Ingegneria da segnalare alla commissione congiunta dei Rotary Club Novi Ligure, 
Acqui Terme e Gavi Libarna.

 Le tesi segnalate dalle suddette commissioni verranno esaminate in una seconda fase, da una 
Commissione composta da tre membri, nominati dai Presidenti dei Rotary Club Novi Ligure, Acqui 
Terme e Gavi Libarna.

 È facoltà del Governatore del Distretto 2032 R.I. designare un membro esterno alla commissione 
congiunta dei Rotary Club Novi Ligure, Acqui Terme e Gavi Libarna che prenderà parte ai lavori 
delle stesse quale uditore.

 Gli Atenei di Genova e Torino hanno facoltà di nominare propri rappresentanti all'interno della 
Commissione Rotariana, in veste di uditori.

 Le Commissioni di Ateneo indicheranno entro il 15 febbraio 2017 le tesi ritenute meritevoli alla 
Commissione congiunta dei Rotary Club Novi Ligure, Acqui Terme e Gavi Libarna.

 La Commissione Rotariana valuterà le tesi proposte dalle Commissioni di Ateneo ed attribuirà i 
Premi tenendo conto dell'interesse scientifico e del contributo culturale all'interno dell'ambito 
disciplinare della tesi.



 La  valutazione  sulla  qualità  della  tesi  può  prescindere  dal  voto  finale  di  laurea,
inevitabilmente influenzato dai voti dei singoli esami sostenuti durante il corso di laurea.

 A parità  di  valutazione la  commissione  dovrà  tenere conto  dell'attestazione ISEE-Università  del
candidato. 

 Qualora la tesi da premiare sia stata svolta da due o più persone, la Commissione assegnerà ex-
aequo il Premio di Laurea tra i coautori che hanno partecipato al concorso.

 Le decisioni delle Commissioni Giudicatrici del concorso sono definitive ed irrevocabili.
 La Commissione Giudicatrice Rotariana si riunirà non oltre il 28 febbraio 2017.

Art. 5
(Esito del concorso)

L'assegnazione dei Premi sarà comunicata ai soli  vincitori  all’indirizzo e-mail  indicato nella  domanda di
partecipazione al concorso. 

L’esito del concorso sarà pubblicato entro il 4 marzo 2017 sui siti di:
 Distretto 2032 R.I., 

Rotary Club Novi Ligure, 
Rotary Club Acqui Terme,
Rotary Club Gavi Libarna,

Politecnico di Torino, 
Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova

Art. 6
(Conferimento dei Premi)

 I Premi saranno conferiti dal Governatore del Distretto o suo delegato, alla presenza dei 
rappresentanti degli Atenei in data sabato 11 marzo 2017 presso una sede da determinarsi.

 La mancata e immotivata partecipazione alla cerimonia di conferimento dei Premi comporta la 
decadenza dall’assegnazione.

 Ai vincitori è richiesto di partecipare a una riunione conviviale del Rotary rispettivamente cinque a 
Novi Ligure, uno ad Acqui Terme e uno a Gavi Libarna salvo diverse modalità organizzative, per 
illustrare l'argomento delle tesi di laurea.

 Nel caso in cui la tesi da premiare sia stata svolta da due o più studenti (tutti partecipanti al 
concorso), il Premio sarà ripartito equamente tra i coautori.

 In caso di non assegnazione totale o parziale dei Premi, l'importo corrispondente resterà in parte ai 
Rotary Club organizzatori ed in parte restituito al Distretto 2032 R.I. che ha cofinanziato finanziato il
Premio. 

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno gestiti  dall'Università  degli  Studi  di  Genova – Scuola
Politecnica -, dal Politecnico di Torino e dal Rotary Club Novi Ligure e trattati secondo le disposizioni
del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 

Il presente bando viene emesso il 12 dicembre 2016 a cura dei Presidenti dei Rotary Club Novi Ligure,
Acqui Terme e Gavi Libarna.                                     


