ROTARY CLUB SARONNO

PREMIO di LAUREA ROTARY CLUB SARONNO
1° edizione - Anno accademico 2018-2019

Il Rotary Club di Saronno, club che fa parte del Rotary International - associazione di persone unite dall’impegno di migliorare la qualità della vita nel mondo mediante
il miglioramento della salute, la diffusione dell’istruzione e il contrasto alla povertà - intende dare il proprio contributo alla missione educativa dell’associazione
mediante l’istituzione di un premio di laurea per tesi che affrontino le tematiche dello sviluppo economico e sociale del territorio saronnese, nell’intento di
aumentare la conoscenza e la comprensione della realtà locale da parte delle giovani generazioni.
Il tema proposto per l’a.a. 2018-2019 riguarda i “Processi industriali nel territorio saronnese”, tema che potrà essere liberamente affrontato nelle sue fasi storiche
o attuali, con ricostruzioni d’insieme o approfondimenti monografici.
Il Premio di Laurea Rotary Saronno – di importo pari a 1500 (millecinquecento) euro - sarà assegnato alla migliore tesi magistrale (o specialistica) che sviluppi il tema
proposto. La valutazione, non sindacabile, sarà fatta da un Comitato scientifico appositamente costituito.
La partecipazione al premio non preclude in alcun modo la partecipazione ad altri concorsi e l’utilizzo della ricerca di laurea a scopo di pubblicazione.

PREMIO di LAUREA “Rotary Club Saronno”
1° edizione a.a.2016-2017

Art.1
Il Rotary Club di Saronno finanzia un premio di laurea dell’importo di 1500 euro a favore di uno studente che abbia prodotto e discusso una tesi di laurea magistrale
o specialistica sul tema “Processi industriali nel territorio saronnese” nell’anno accademico 2018-2019.
Art.2
Possono concorrere all’assegnazione del Premio di laurea i laureati che abbiano conseguito la laurea (specialistica/magistrale biennale) presso una Università della
Regione Lombardia o Regione Piemonte o Università telematiche entro e non oltre l’ultima sessione di laurea pertinente all’a.a. 2018-2019, con una valutazione
minima non inferiore a 104 /110.
Art. 3
Per la partecipazione sono previste due fasi:
-

-

I FASE: domanda di partecipazione, entro il 30 giugno 2019, come dichiarazione di interesse da inviare in carta semplice alla Segreteria del Rotary Club di
Saronno (segreteria@rotarysaronno.org) secondo lo schema esemplificativo di seguito indicato (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail, titolo previsto
della tesi, nome del relatore, Università, Dipartimento, consenso al trattamento dei dati);
II FASE: consegna- entro il 30 giugno 2020 della tesi – discussa in una delle sessioni di laurea pertinenti all’a.a. 2018-2019 - in formato cartaceo presso la
Segreteria del Rotary insieme a una relazione di 5000 battute di presentazione del lavoro svolto, completato dal certificato di laurea o dichiarazione
sostitutiva di certificazioni con esami. La tesi in formato file (.docx, .rtf, .pdf) e la sua sintesi (5000 battute) dovranno essere altresì inoltrate ai seguenti
indirizzi: rotarysaronno@gmail.com e segreteria@rotarysaronno.org

Art. 4
L’esame delle domande è deferito a un Comitato Scientifico composto da:
-

Il Presidente del Rotary Club Saronno
Un rappresentante di Confindustria Varese
Un rappresentante degli imprenditori dell’area saronnese
Un socio del Rotary esperto di settore
Un socio del Rotary con qualifiche attinenti al settore dell’istruzione
Un socio del Rotary responsabile della procedura e con funzioni di verbalizzazione (non votante)

Art. 5
La proclamazione del vincitore e la corresponsione del premio avverrà entro il 30 ottobre 2020 nel corso di una manifestazione rotariana appositamente organizzata.
Art.6
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali, da essi forniti attraverso la presentazione della domanda di partecipazione, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di selezione e di
assegnazione del premio.

Saronno, 8 dicembre 2018

Il Presidente del Rotary Club Saronno
Avv. Guido Rota Baldini

