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BANDO DEL CONCORSO 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Il Distretto Rotaract 2090, nell’intento di promuovere valori formativi dell’etica della responsabilità e dei 

principi rotariani nell’esercizio delle attività professionali, propone, ai laureati residenti nel territorio del 

Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria), nella prospettiva di continuare gli studi, il concorso 

“Rotaract ed Università”. 

 

IL PREMIO 

Il premio consiste in numero 5 (cinque) borse di studio di euro 2.600,00 (duemilaseicento\00) ciascuna per un 

totale complessivo di euro 13.000,00 (tredicimila\00) da utilizzare per la partecipazione a corsi di studi 

successivi alla laurea. 

 

I DESTINATARI 

Il concorso è riservato agli studenti residenti nei territori del Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, 

Molise, Umbria), che abbiano conseguito una laurea di secondo livello, con una votazione non inferiore a 

90/110, in uno degli atenei del territorio nazionale, nel periodo che va dal primo giorno del mese di gennaio 

2016 al 31 dicembre 2016 e che abbiano svolto un lavoro di tesi in una delle seguenti aree accademiche: 

                                 i.            Diritto e Scienze politiche e diplomatiche 

                               ii.            Ingegneria, Matematica e Fisica  

                              iii.            Medicina, Biologia e Scienze motorie 

                             iv.            Economica 

                               v.            Umanistica, Sociale e dei Beni Culturali 

Le borse di studio saranno distribuite una per ogni area accademica. Qualora non ci fosse un adeguato numero 

di aventi diritto (almeno tre) per ciascuna delle aree sopra definite, le borse di studio restanti verranno 

ridistribuite, in base alle domande presentate, nell’area più numerosa in cui il numero dei candidati è un 

multiplo di 3 (non si computano i resti). In caso contrario, non verrà assegnata. 



 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

a) lettera di presentazione del candidato con indicazione dell’area accademica in cui si colloca il percorso 

di studi seguito e la tesi di laurea fra quelle indicate nel presente bando nonché gli studi post-laurea 

che si intendono seguire e le motivazioni della scelta; 

b) curriculum vitae del candidato; 

c) tesi di laurea; 

d) copia di un documento di identità; 

e) attestato di iscrizione o impegno a presentarlo prima del ritiro della borsa di studio, ad un percorso di 

studi post-laurea1; 

f) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva; 

g) recapito effettivo del partecipante, recapito telefonico, di posta elettronica e/o di Fax; 

h) impegno, qualora vincitore, a ritirare personalmente la borsa di studio nel corso di una manifestazione 

pubblica. 

       

      Il candidato, nella lettera di presentazione, deve dimostrare di possedere le seguenti caratteristiche: 

 eccellenti doti e potenziale di leadership 

 determinazione, motivazione, concretezza e creatività di affrontare il campo professionale scelto 

 obiettivi di formazione chiari e realizzabili 

 condividere la mission del Rotaract e del Rotary 

 

 

SCADENZA 

 

Le domande e i relativi allegati (elencati alla sezione precedente) dovranno pervenire entro e non oltre il 31 

gennaio 2017 a mezzo posta elettronica all’indirizzo borsedistudio@rotaract2090.it in formato digitale pdf 

scrivendo nell’oggetto: Nome, Cognome, università di provenienza e area disciplinare a cui si intende 

concorrere (es. Oggetto: Mario Rossi, univpm, Umanistica, Sociale e dei Beni Culturali). 

Saranno escluse le domande incomplete o pervenute oltre il termine di scadenza. 

 

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per ogni area accademica viene nominata una giuria composta da 3 (tre) membri, rispettivamente nr. 1 (uno) 

Professore universitario, ordinario, associato o a contratto, esperto della materia oggetto di valutazione; nr. 1 

(uno) rotariano selezionato fra quelli segnalati dal Governatore del Distretto Rotary 2090 e nr. 1 (uno) 

rotaractiano selezionato fra i Past Rappresentanti Distrettuali o fra coloro che hanno ricoperto incarichi 

distrettuali, questi ultimi con lunga permanenza nell’ambito sociale rotariano/rotaractiano e/o di provate 

esperienze professionali attinenti le aree accademiche in argomento. Ciascun membro potrà far parte non più 

di due giurie. 

 

Le giurie saranno nominate con tempestiva delibera del Direttivo Distrettuale il quale deve tenere conto delle 

segnalazioni fatte dai rettori delle università del distretto per quanto concerne la selezione dei professori, delle 

                                                           
1 Ad esempio la ricevuta del pagamento delle tasse per l’iscrizione al primo anno del dottorato. 
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segnalazioni del Governatore del Distretto Rotary 2090 per la selezione dei rotariani e delle segnalazioni del 

Rappresentante Distrettuale in carica per la selezione dei rotaractiani.  

 

La giuria valuterà ciascun candidato, in modo insindacabile, secondo gli elementi di giudizio elencati nella 

tabella 1 attribuendo per ciascuno di essi un punteggio compreso nel range riportato nella seconda colonna. 

Tabella 1 - Criteri di Valutazione e range dei punteggi 

Elementi di giudizio Punteggio assegnabile 

Lettera di presentazione [1-10] 

Qualità scientifica del lavoro di tesi [1-10] 

Vocazione ed attenzione ai valori fondamentali 

del Rotary e del Rotaract2 

[1-8] 

Curriculum Accademico [1-6] 

Esperienze Extrauniversitarie [1-6] 

Periodi Trascorsi all’estero [1-6] 

 

Il punteggio complessivo per ciascun candidato sarà dato dalla somma dei punteggi espressi da ciascuno dei 

membri della giuria per ognuno dei campi elencati nella Tabella 1. 

Il candidato con il punteggio più alto si aggiudicherà la borsa di studio. 

In caso di parità di punteggio, la borsa di studio verrà aggiudicata tenendo conto del punteggio più alto con 

particolare attenzione a “Vocazione ed attenzione ai valori fondamentali del Rotary e del Rotaract”. 

 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI 

 

Sulla base delle valutazioni espresse dalla Giuria, il Rappresentante Distrettuale Rotaract 2090, o un suo 

incaricato, comunicherà solo ai vincitori per iscritto, in via ufficiale, l’esito del Bando. Non verrà inviata 

nessuna comunicazione agli altri partecipanti non vincitori. 

Nella comunicazione ai vincitori verrà assegnato un termine indifferibile entro il quale dovranno consegnare 

l’originale dell’attestato di iscrizione al percorso di studi post-laurea. Il termine indicato deve intendersi 

tassativo; l’omessa o la tardiva consegna costituisce indiscutibile fatto generatore di decadenza e il premio 

verrà assegnato al candidato successivo in graduatoria. 

La documentazione in ogni caso non verrà restituita ai partecipati. 

 

CONSEGNA BORSE DI STUDIO 

 

Le borse di studio verranno assegnate dalla Giuria entro il 31 marzo 2017. 

La consegna delle borse di studio avverrà mediante assegno circolare non trasferibile intestato a ciascuno dei 

vincitori nel corso di una manifestazione pubblica. 

                                                           
2 Per la valutazione dell’attinenza del percorso dello studente ai valori del Rotary e del Rotaract, ci si riferisce alle aree di intervento 
del Rotary elencate nel seguente sito: https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/areas-focus. Oppure 
alle descrizioni, se pure più generiche, riportate nelle pagine Wikipedia: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotary_International 
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotaract_Club 

  

https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/areas-focus
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotary_International


 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il Bando della Borsa di Studio verrà inviato via mail o consegna diretta in tutte le università del territorio del 

Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria). 

 


