ROTARACT CLUB LATINA

CONCORSO PER UNA TESI DI LAUREA
- DECIMA EDIZIONE Il Rotaract Club Latina, in collaborazione con il Rotary Club Latina, bandisce la decima edizione del
Premio “Mirella Barbato”, un concorso nazionale aperto ai laureati di tutte le facoltà, per il
conferimento di un premio di laurea da assegnare ad una tesi che tratti argomenti relativi alla Città
di Latina ed alla sua Provincia.

Il concorso prevede l’assegnazione al vincitore
di un premio in denaro di Euro 1.500
Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano conseguito, in un ateneo del territorio
nazionale abilitato al rilascio del diploma di laurea valido a tutti gli effetti, la laurea pluriennale
secondo l’ordinamento Universitario in precedenza vigente oppure la laurea specialistica secondo
l’ordinamento attualmente in vigore, negli anni accademici compresi fra il 2003/2004 ed il
2010/2011. Sono escluse dalla partecipazione al concorso le lauree di primo livello (istituite dall’ex
DM 509/1999 e dal DM 207/2004 tutt’ora vigente). I candidati non debbono aver partecipato a
precedenti edizioni del premio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire mediante spedizione
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il 31 dicembre 2012 al
seguente indirizzo: Rotaract Club Latina c/o Rotary Club Latina - Casella Postale 115 - 04100
LATINA, o consegnate a mano previo preavviso ai numeri telefonici sotto riportati.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il Rotaract Club Latina ed il Rotary
Club Latina non assumono responsabilità per l’eventuale mancato recapito delle tesi.
La domanda di partecipazione, che dovrà riportare nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza o domicilio, recapito telefonico ed e-mail, dichiarazione con cui si autorizzano
il Rotaract Club Latina e il Rotary Club Latina al trattamento dei propri dati personali ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, dovrà essere corredata dei seguenti documenti in carta libera:
certificato di laurea con votazione che attesti l'argomento della tesi discussa, copia della tesi di
laurea controfirmata dal relatore.

Per le tesi redatte in formato digitale, dovrà essere comunque consegnata una copia cartacea. I
progetti redatti su fogli di grande formato dovranno essere piegati in formato A4 e presentati in
apposito contenitore, oppure stampati in formato A3 e rilegati. Un'apposita Commissione,
designata dai Direttivi dei Club Rotaract e Rotary Latina, indicherà con insindacabile ed
inappellabile giudizio la tesi vincitrice. Gli elaborati non verranno in nessun caso restituiti, ma
inseriti nel Fondo Storico Locale della Biblioteca Comunale di Latina.
Ai concorrenti saranno comunicati tempestivamente la data e la sede della premiazione. La
mancata partecipazione del vincitore alla cerimonia di consegna comporterà la rinuncia al premio.
L'adesione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento.
Il presente Concorso non costituisce concorso o operazione a premio, come previsto dall’art. 6 lett.
a) del D.P.R. n. 430/2001.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 si informano i Concorrenti che i dati comunicati formeranno
oggetto di trattamento da parte del Rotaract Club Latina e del Rotary Club Latina, nel rispetto della
normativa citata. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai soli fini dello svolgimento del
concorso, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Il Concorrente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.
7 D.Lgs. n. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Premio di Laurea “Mirella Barbato”.
Tel. 320-8889435 / 338-7431706 / 360-251899 / 0773697062
Posta elettronica:
fabrizio.giona@gmail.com
f.acuto@virgilio.it
fborretti@libero.it
bianca.moreale@alice.it

