
 

 
BANDO 

BORSA  DI  STUDIO “OMERO RANELLETTI” 
 2014 - 2015 

 
La Fondazione Omero Ranelletti del Distretto 2080 del Rotary International –  ha per scopo la promozione dell’ideale 
del servire, sotto ogni profilo: in particolare, per quanto attiene alla valorizzazione della cultura, della ricerca e della 
formazione etico-professionale, nonché della tutela ambientale –  per ricordare il grande contributo e l’attività a 
favore del Rotary di Omero Ranelletti, bandisce un concorso per il conferimento di un premio di laurea magistrale, 
consistente in una borsa di studio,  rivolta esclusivamente  a laureati presso le Università ubicate nel Lazio e nella 
Sardegna, che abbiano svolto la tesi conclusiva (in lingua italiana e/o in inglese) dei propri studi magistrali su temi 
relativi a: “Evoluzione e problematiche della società in conseguenza degli sviluppi tecnologici, con particolare 

riguardo allo sviluppo sostenibile”. L’argomento sopra riportato in neretto deve essere inteso come il tema  generale 
al quale il lavoro del candidato al conseguimento della borsa di studio si riferisce specificamente, od è connesso per 
aspetti di particolare valenza ed interesse. 

 
LA BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio è in denaro: la somma che si corrisponde al vincitore del concorso è di Euro 4.000,00 
(quattromila/00), sulla quale non grava alcuna tassa, ai sensi della vigente legislazione in materia. La commissione 
potrà a suo insindacabile giudizio non attribuire la borsa a nessun candidato, così come potrà decidere di attribuirla, 
suddivisa di pari importo ovvero di € 2000, ex aequo a due candidati. 

REQUISITI SOGGETTIVI 

Sono ammessi a concorrere candidati laureati italiani e stranieri che abbiano conseguito il titolo  di diploma di laurea 
magistrale in tutte le discipline, presso Università ubicate nel Lazio e nella Sardegna, e che,  alla data di scadenza del 
presente bando, siano in possesso  dei seguenti requisiti: 
 1 – Età non superiore ad anni 30 anni; 

2 –diploma di laure magistrale conseguito entro i termini utili   per la partecipazione al concorso e comunque 
da non oltre due anni accademici antecedenti quello corrente (2014/15); 

 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve riportare, a pena di esclusione dalla 

selezione, le seguenti informazioni sul candidato: 

• nome e cognome; 

• luogo e data di nascita; 

• indirizzo di residenza e/o domicilio, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica; 

• denominazione dell’Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo,  Corso di Studi frequentato ed 
indicazione del Dipartimento prevalente; 

• data della discussione della Tesi, nome del Relatore, punteggio di laurea 

• dichiarazione di essere consapevole delle norme riportate e impartite nel bando e di accettarle in maniera 
incondizionata. 

• Esprimere il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs 
196/2003, per gli adempimenti connessi al bando 

Alla domanda di cui sopra – debitamente sottoscritta dal candidato – si deve allegare: 

• Una copia rilegata della tesi di laurea in concorso; che verrà acquisita agli atti e non restituita. 

• Idonea certificazione rilasciata dall’Università attestante il conseguimento della laurea e l’elenco degli esami 
sostenuti con relativa votazione; 

• Sintesi del lavoro presentato di lunghezza non superiore alle 30 righe dattiloscritte; 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 



 
La domanda, con gli allegati sopra descritti dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione,  entro e non oltre l’ 11 

marzo 2015: 

1) mediante spedizione a mezzo plico raccomandata 1 con prova di consegna (di Poste Italiane), al seguente indirizzo: 
Fondazione Omero Ranelletti del Distretto 2080 del Rotary International, Piazza Cola di Rienzo n. 69 – 00192 Roma;  
2) o consegnata a mano in busta chiusa al medesimo indirizzo sopra indicato dal martedì al venerdi dalle ore 11.00 alle 
ore 12.00 
sempre entro tale data, il candidato dovrà inviare, una copia della tesi di laurea e i documenti sopra descritti, in 
formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica: fondazioneranelletti@rotary2080.org. 
Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente in stampatello le proprie generalita’ e riportare la dicitura 
“SELEZIONE BORSA DI STUDIO RANELLETTI” 
L’invio della domanda telematica non vale in alcun modo a sanare un’eventuale mancanza o ritardato invio della copia 
cartacea della stessa che deve essere presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente bando. 
Dopo la scadenza del termine del presente bando non sarà ammessa alcuna integrazione documentale. 
La partecipazione alla Borsa di studio comporta l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente bando. 

 
LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La Commissione di selezione sarà composta dal Presidente e dal Segretario Generale della Fondazione Omero 
Ranelletti, dal Governatore in carica del Rotary International Distretto 2080 e da tre rotariani designati dal Consiglio 
Direttivo della Fondazione Ranelletti, ed eventualmente da altri esperti della materia trattata. Essa, previa 
dichiarazione dei singoli componenti della 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 dell’istanza di partecipazione al concorso che al possesso dei 
requisiti soggettivi richiesti. Parimenti si accerterà se il lavoro presentato dal candidato possa ritenersi, per 
l’argomento trattato, compreso entro il tema riportato nella traccia sopra riportata.  
Entro e non oltre il 7 aprile 2015, la Commissione indicherà la tesi vincitrice, determinando nel contempo una 
graduatoria di merito tra i lavori esaminati ed il vincitore dovrà confermare  entro le 24 ore successive, via email,pena 
la decadenza l’accettazione della borsa e la presenza alla cerimonia di conferimento. La Fondazione Ranelletti non si 
assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario candidato, ne per eventuali disguidi postali o 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili. 

 
CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO 

Il conferimento della borsa avverrà il 14 aprile 2015 a Roma (in orario e luogo da definirsi) nel corso di una apposita 
cerimonia rotariana alla quale il vincitore è tenuto a partecipare, pena la decadenza dall’attribuzione della borsa, e ad 
illustrare il suo lavoro scientifico. Al vincitore sarà comunicato all’indirizzo email dallo stesso riportato nella domanda 
di partecipazione il luogo della cerimonia. In caso di vincitori a pari merito il premio sarà suddiviso in parti uguali. La 
mancata accettazione della Borsa di studio da parte del vincitore o la non presenza alla cerimonia di premiazione, 
comporterà automaticamente la rinuncia alla medesima, che verrà assegnata al secondo classificato, e così di seguito. 
Roma, 23 dicembre 2014 

   Il Presidente della Fondazione Omero Ranelletti 
                                       Avv. Pier Giorgio Poddighe 

                                                                                            
AVVERTENZE 

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 
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 FNDAZIONE OMERO RANELLETTI CON SEDE  IN PIAZZA COLA DI RIENZO 69 – 00192 ROMA, CHE AL 
TERMINE DELLA SELEZIONE NON ESSENDO PIU’ NECESSARIA LA CONSERVAZIONE PROCEDERA’ ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI 
RICEVUTI. AI SENSI DELL’ART. 7 DEL  DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003  L’INTERESSATO POTRÀ IN QUALUNQUE MOMENTO E 
GRATUITAMENTE CONSULTARE, MODIFICARE O CANCELLARE I SUOI DATI. 

 


