Rotary Club Fucecchio-S.Croce s/Arno
Bando di concorso per premio a tesi di laurea
Il Rotary Club Fucecchio-S.Croce s/Arno bandisce un concorso per il conferimento di un premio ad una tesi di laurea (quinquennale o specialistica) su un
argomento che sia di interesse per il territorio del Club (Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, S.Croce s/Arno) o per una parte di esso.
Non sono previsti vincitori ex equo. Il vincitore riceverà un attestato di merito sottoscritto dal Presidente della commissione giudicatrice e dal Presidente
del Club, e qualora la tesi premiata venga considerata di piena eccellenza il
Club concorrerà alla sua pubblicazione.
Al concorso potranno partecipare i laureati presso una Università italiana (non parenti
o affini di rotariani fino al sesto grado incluso) che abbiano discusso la tesi nel periodo
1/11/2003 - 31/10/2004 e che abbiano riportato una votazione non inferiore ai
99/110 o, più in generale, ai pieni voti legali.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria del Club
(c/o Studio Melai, via Giovacchini 18, 56029 S.Croce s/Arno) entro il
31/12/2004.
A corredo della domanda i concorrenti dovranno presentare:
una copia della tesi di laurea e una sintesi della stessa di non più di cinque
pagine;
un certificato di laurea riportante anche il titolo della tesi, i nomi dei relatori,
la data di laurea e il voto conseguito (oppure, in alternativa, una autocertificazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968);
un riferimento telefonico e/o di posta elettronica.
Le tesi presentate saranno esaminate entro il 31/3/2005 da una Commissione composta da tre Professori universitari e dal Presidente del Club (o suo delegato). La Commissione (il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile) assegnerà il premio sulla
base del voto di laurea e della rilevanza della tesi per qualcuno dei vari aspetti (culturale, socioeconomico, tecnico-organizzativo, ambientale, ecc) concernenti il territorio
del Club.
In mancanza di tesi effettivamente meritevoli il premio non sarà assegnato.
Le tesi presentate non saranno restituite.
Il Rotary Club Fucecchio-S.Croce s/A comunicherà a ciascun candidato il risultato del
concorso entro il 30/4/2005. Il vincitore riceverà il premio entro il 30/6/2005.
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Club:
Tel. 0571/32352,

E_mail melaistudio@tiscalinet.it

