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BANDO PREMIO DI LAUREA E DOTTORATO DELLA FONDAZIONE OMERO RANELLETTI 
SUL TEMA: “IL ROTARY INTERNATIONAL, IL ROTARY IN ITALIA ED IL DISTRETTO 2080” 

“PREMIO ROTARY” 
 

 
 
La Fondazione Omero Ranelletti, costituita secondo i principi ispiratori del Rotary International, ha per 
scopo la promozione dell’ideale del servire, sotto ogni profilo, ed, in particolare, per quanto attiene la 
valorizzazione della cultura, della ricerca e della formazione etico-professionale, nonché della tutela 
ambientale. 
 
Omero Ranelletti è stato fra i soci fondatori del Rotary Club di Roma nel 1925, ne ha promosso la 
ricostituzione nel 1948, ne è stato presidente per due mandati nel biennio 1950-52 ed è stato 
Governatore dell’allora Distretto unico per l’Italia nel 1954 – 55. Ma soprattutto è stato l’artefice della 
composizione dei rapporti con la Chiesa Cattolica, culminata nel 1965 in uno storico incontro di S.S. 
Papa Paolo VI con l’allora Presidente Internazionale del Rotary International l’italiano Giampaolo Lang. 
 
La Fondazione a lui intitolata bandisce, in questo anno sociale 2018 - 19, un concorso per onorare la 
figura dell’illustre rotariano  mediante conferimento del “PREMIO ROTARY“ .  
 
IL PREMIO DI STUDIO 
Il premio consiste nell’erogazione di un contributo in denaro di €. 6.000,00, sul quale non grava alcuna 
tassa, ai sensi della vigente legislazione in materia, al vincitore del concorso, al quale possono 
partecipare laureati che abbiano svolto la tesi di laurea o di dottorato sul tema: “Il Rotary International, 
il Rotary in Italia ed il Distretto 2080”. Tale argomento deve essere inteso come tema generale al quale 
il lavoro del candidato all’ottenimento del premio deve riferirsi in maniera specifica ovvero esservi 
connesso per aspetti di particolare valenza ed interesse.  
 
REQUISITI SOGGETTIVI 
Il concorso è riservato a dottori di ricerca e a laureati magistrali, specialistici o in corsi di laurea a ciclo 
unico di durata almeno quinquennale presso Università Italiane. 
Possono partecipare al concorso laureati che abbiano conseguito il titolo di studio presso una 
Università Italiana con un punteggio non inferiore a 106/110 nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 
2018 o dottori di ricerca che abbiano superato l’esame finale di dottorato o depositato formalmente 
la tesi nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. 
In entrambi i casi i candidati devono manifestare l’assenso a concedere alla Fondazione Ranelletti il 
diritto di pubblicare la propria tesi di laurea (con riserva da parte della Fondazione di dare alle stampe 
l’opera che verrà dichiarata vincitrice). 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda del candidato per la partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve riportare, 
a pena di esclusione dalla selezione, quanto di seguito : 

a) Nome e cognome, luogo e data di nascita. 
b) Indirizzo di residenza e/o domicilio, recapito telefonico cellulare, indirizzo di posta elettronica. 
c) Indicazione dell’Ateneo frequentato, Dipartimento e/o Facoltà e corso di Laurea, e/o corso di 

Dottorato. 
d) Titolo e data di conseguimento della Laurea magistrale e/o del Titolo di dottore in ricerca, nome 

del Relatore e punteggio conseguito. 
e) Dichiarazione di essere a conoscenza delle norme riportate nel presente Bando e di accettarle 

in maniera incondizionata. 
f) Consenso alla Fondazione al diritto di pubblicare la tesi di laurea. 
g) Consenso al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto delle norme vigenti, per gli 

adempimenti connessi al Bando. 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta dal candidato, dovranno essere allegate: 
 

1) Una copia rilegata della tesi di laurea, che verrà acquisita agli atti e non restituita. 
2) la copia del certificato di laurea con riportate la data del conseguimento della laurea e 

la votazione conseguita oppure la copia del certificato attestante in conseguimento del 
titolo di dottore di ricerca ovvero la ricevuta della consegna della tesi di dottorato con 
indicazione della data. 

3) Sintesi del lavoro presentato di lunghezza non superiore alle 5 pagine dattiloscritte. 
4) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  
La domanda, redatta come sopra specificato e corredata degli allegati sopra indicati, dovrà pervenire, 
pena l’esclusione dalla selezione, in busta chiusa e con l’indicazione all’esterno del proprio  nome e 
cognome e con la dicitura “SELEZIONE PREMIO ROTARY” entro e non oltre mercoledì 17 Aprile 2019,  
mediante spedizione a mezzo raccomandata AR esclusivamente di Poste Italiane (farà fede la data del 
timbro postale) al seguente indirizzo: Fondazione Omero Ranelletti del Distretto 2080 del Rotary 
International, Piazza Cola di Rienzo n.69 – 00192 Roma , oppure mediante consegna a mano in busta 
chiusa al medesimo indirizzo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ( con rilascio di ricevuta 
di consegna ), sempre nel termine massimo del 17 Aprile 2019. 
Entro la medesima data del 17 aprile 2019 il candidato dovrà anche inviare, in formato PDF, copia della 
domanda di partecipazione, ed il file in formato PDF della tesi di laurea e dei documenti sopraindicati 
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

fondazioneomeroranelletti@gmail.com     e   salvinadeiana@gmail.com 

Dopo la scadenza del termine previsto dal presente Bando non sarà ammessa integrazione 
documentale. 
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SELEZIONE DEI CANDIDATI 
La selezione delle tesi presentate dai candidati sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal 
Consiglio Direttivo della Fondazione Ranelletti, composta dal Presidente e da due componenti il 
Consiglio Direttivo della Fondazione. 
La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti dell’insussistenza delle cause di 
incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, selezionerà i lavori presentati, verificandone 
preliminarmente l’ammissibilità con riferimento sia al rispetto delle procedure seguite nella 
presentazione della documentazione che al possesso dei requisiti richiesti, che alla coerenza della tesi 
di laurea con il tema del concorso. 
Entro e non oltre il 29 aprile 2019, la commissione dovrà aver ultimato i propri lavori con 
l’individuazione della tesi vincitrice, stilando nel contempo una graduatoria di merito tra i restanti 
lavori ammessi. 
Il vincitore, tempestivamente informato, dovrà confermare entro i tre giorni successivi, via mail, pena 
la decadenza, l’accettazione del premio e la presenza alla cerimonia di conferimento. 
La commissione potrà non attribuire il premio ad alcun candidato, così come potrà decidere di 
attribuirlo suddiviso in due premi di pari importo, ovvero di €. 3.000 ciascuno, ex aequo. 
La decisione della commissione è insindacabile ed inappellabile. 
La Fondazione Ranelletti non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dei destinatari né 
per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
CONFERIMENTO DEL PREMIO 
Il conferimento del premio avverrà a Roma il 7 Maggio 2019, ad orario e in luogo da definirsi, nel corso 
di una apposita cerimonia alla quale il vincitore è tenuto a partecipare, pena la decadenza 
dall’attribuzione del premio, e ad illustrare il contenuto del lavoro premiato. 
La mancata accettazione del premio o l’assenza alla cerimonia di premiazione comporterà 
automaticamente la rinuncia al medesimo, che verrà assegnato al secondo classificato, e così di 
seguito. 
Tempio Pausania - Roma, 4  Marzo 2019  
 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti al 
Candidato dal bando in oggetto, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e per le 
eventuali iniziative promozionali ad esso connesse; saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi Informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 
ispirata l’attività della fondazione Omero Ranelletti. 
Il titolare dei dati forniti e’ la Fondazione Omero Ranelletti con sede in Piazza Cola di Rienzo 69 – 00192 Roma, che al 
termine della selezione non essendo più necessaria la conservazione procederà alla cancellazione dei dati personali 
ricevuti.  
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