
1 di 8 
 

Bando di Concorso - Premio alle migliori Tesi di Laurea inerenti al territorio, alla popolazione, 
al patrimonio artistico, storico, culturale, ambientale, naturalistico e scientifico di Rieti e della provincia di Rieti 

Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – “Premio  Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 
 
 

              
 
 
 

 

ROTARY CLUB RIETI 
fondato nel 1952 

Associazione Distretto 2080 R.I. 
 

Grande Albergo Quattro Stagioni - Piazza Cesare Battisti 14 - 02100 Rieti 
www.rotaryclubrieti.it 

 
Service Above Self  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

per tesi discusse tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 d icembre 2021 
 
 
 

Termine presentazione domande 

15 aprile 2022  
 
 

Indirizzo postale 

Rotary Club Rieti 

Grande Albergo Quattro Stagioni 
Piazza Cesare Battisti 14 - 02100 Rieti 

 
 

Info e contatti 

rotaryrieti@gmail.com 

Premio Tesi di Laurea  
del Rotary Club Rieti   

 

“Premio Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 
 

alle migliori Tesi di Laurea inerenti al territorio, 
alla popolazione, al patrimonio artistico, storico, 
culturale, ambientale, naturalistico e scientifico 

di Rieti e della provincia di Rieti 

 

B A N D O    D I 
C O N C O R S O 



2 di 8 
 

Bando di Concorso - Premio alle migliori Tesi di Laurea inerenti al territorio, alla popolazione, 
al patrimonio artistico, storico, culturale, ambientale, naturalistico e scientifico di Rieti e della provincia di Rieti 

Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – “Premio  Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 
 
 

   
 

ROTARY CLUB RIETI  
Associazione Distretto 2080 R.I. 

 
 

Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti 
“Premio Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 

 

 
Premessa  

 
Il Rotary Club Rieti istituisce il premio annuale Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – “Prem io 
Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 e bandisce un concorso per l’assegnazione di premi alle migliori Tesi 
di Laurea dedicate al territorio, alla popolazione, al patrimonio artistico, storico, culturale, ambientale, 
naturalistico e scientifico di Rieti e della provincia di Rieti.  
 
 
Art. 1 - Finalità del concorso  
 
Il concorso si propone di: 

- sostenere ed incoraggiare i giovani studenti nello studio e nell’approfondimento degli aspetti peculiari 
di Rieti e della provincia di Rieti, del suo territorio, della sua popolazione e della sua storia 

- migliorarne la conoscenza, dando diffusione agli approfondimenti di aspetti interessanti ed inediti 
- sostenere e premiare le eccellenze giovanili 

 
Le Tesi di laurea (triennale/magistrale) dovranno trattare almeno uno dei seguenti temi: 
 

a) patrimonio culturale: artistico, musicale, monumentale, storico, letterario 
b) usi e costumi, aspetti linguistici, etnici, storici, politici e religiosi 
c) ambiente, prodotti, agricoltura, aspetti morfologici, geografici, naturalistici, geopolitici del territorio 
d) aspetti antropologici ed inerenti alle popolazioni e alle attività dell’uomo 
e) aspetti edilizi, urbanistici e studio degli insediamenti umani e delle trasformazioni territoriali 
f) aspetti economici e turistici inerenti alle attività produttive ed imprenditoriali, al marketing territoriale 

e alle prospettive di sviluppo 
g) studi scientifici e ricerca in ambito biomedico, epidemiologico, sanitario 

 
con esclusivo riferimento a Rieti - città, provincia, popolazione, personaggi di rilievo, territorio - nella sua 
accezione più ampia. 
 
Le tesi dovranno essere presentate in lingua italiana o tradotte in lingua italiana. 
 
 
Art. 2 - Ammissione al premio e domande di partecip azione  
 
Al concorso potranno partecipare tutti i laureati -ad eccezione di figli o nipoti in linea retta di rotariani del 
Rotary Club Rieti e di soci o aspiranti soci del Rotaract Club Rieti- che abbiano conseguito: 
 

- un diploma di laurea triennale (nuovo ordinamento), presso le facoltà della “Sabina Universitas”-      
Polo Universitario di Rieti (sede distaccata della Sapienza - Università degli Studi di Roma e della 
Università degli Studi della Tuscia) 

- un diploma di laurea magistrale (ex D.M. 270/04), presso qualsiasi università italiana 
 

I partecipanti dovranno aver discusso le tesi e con seguito i diplomi di laurea nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.  
 
Il termine di presentazione delle domande è fissato  al 15 aprile 2022.  
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Art. 3 - Premi da assegnare  
 
Le migliori tesi selezionate saranno presentate, compatibilmente con eventuali misure restrittive finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione di una manifestazione che si terrà 
entro il 31 maggio 2022, alla presenza degli autori e delle autorità. Saranno assegnati i seguenti premi: 
 

- Tre premi  (euro 500,00 ciascuno) alle tre migliori tesi discusse, nel corso di laurea triennale , presso il 
Polo Universitario di Rieti “SABINA UNIVERSITAS” (sede distaccata della Sapienza -Università degli 
Studi di Roma e della Università degli Studi della Tuscia), così ripartiti: 

• Un premio di euro 500,00 al Polo di Ingegneria:  Ingegneria per l'Edilizia e il Territorio 
• Un premio di euro 500,00 al Polo di Medicina : Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia 

Medica, per Immagini e Radioterapia, Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro, Tecniche di Laboratorio Biomedico 

• Un premio di euro 500,00 al Polo di Agraria : Scienze e Tecnologie per la conservazione delle 
Foreste e della Natura 

- Un premio  (euro 1.000,00) alla migliore tesi discussa, nel corso di laurea magistrale , presso qualsiasi 
università italiana 

 

Sarà facoltà della Commissione non assegnare uno o più premi qualora gli elaborati presentati non fossero 
ritenuti soddisfacenti con riferimento ai criteri di valutazione. In caso di ex aequo, il relativo premio sarà 
diviso in parti uguali per le lauree triennali, mentre sarà stanziata una somma aggiuntiva di euro 1.000,00 per 
la laurea magistrale. 
Tutti gli elaborati prodotti dai partecipanti non verranno restituiti. 
 
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione  
 
La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo lo schema allegato al presente bando 
(allegato 2), firmata e datata, insieme all’elaborato, attenendosi scrupolosamente alle modalità di seguito 
indicate. 
 

Il plico chiuso deve contenere due buste separate, chiuse, anonime. 
 

La prima busta deve riportare, all’esterno, solo la scritta DOMANDA e deve contenere: 
• Domanda di partecipazione, compilata in ogni parte secondo il modello allegato al presente bando 

(allegato 2), datata e firmata 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
• Copia del certificato di studi in carta semplice 
 

La seconda busta  deve riportare, all’esterno, solo la scritta TESI e deve contenere: 
• Una copia della tesi, completa degli eventuali elaborati grafici 
• Un “abstract” della tesi (non più di una cartella) 

 

I documenti della seconda busta dovranno essere forniti, pena l’esclusione, sia in formato cartaceo che su 
supporto informatico (in formato PDF e/o JPG). 
 

A garanzia della imparzialità, sulla tesi e sull’abstract, sia nella forma cartacea che nella forma digitale, dovrà 
essere riportato soltanto il titolo originale dell’elaborato e non potranno essere indicati né l’autore né il 
relatore, pena l’esclusione. 
 

Nessuna delle buste dovrà riportare il nome del candidato o altri segni che ne permettano la identificazione, 
ad eccezione delle diciture consentite “DOMANDA” e “TESI” come su riportato, pena l’esclusione. 
 

Il plico chiuso , contenente le due buste, dovrà riportare all’esterno soltanto la dicitura di spedizione ed il 
tipo di laurea per cui si concorre (laurea triennal e o magistrale ): 
 

ROTARY CLUB RIETI – Grande Albergo Quattro Stagioni  – Piazza Cesare Battisti 14 – 02100 Rieti 
Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti - “Prem io Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022. 
Laurea: triennale (ovvero) magistrale 
 

Il plico chiuso dovrà essere inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano 
presso la portineria del Grande Albergo Quattro Stagioni – Protocollo Rotary, entro e non oltre il 15 aprile 
2022. L’invio effettuato oltre il termine indicato, qualunque ne sia la ragione, comporterà l’esclusione dal 
concorso. Farà fede il timbro postale di invio. 
 

Gli elaborati inviati in difformità rispetto a quanto sopra richiesto non saranno presi in considerazione. 
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Art. 5 - Selezione delle Tesi presentate  
 
Le tesi presentate saranno valutate da una Commissione composta dal Presidente del Rotary Club Rieti, da 
5 soci del Rotary Club Rieti e dal Presidente del Rotaract Club Rieti.  
Le decisioni della Commissione sono esclusivamente di merito, discrezionali, insindacabili e prese a 
maggioranza semplice. 
 
 
Art. 6 - Proclamazione dei vincitori  
 
La Commissione giudicatrice procederà alla scelta dei vincitori selezionati, ai quali sarà data comunicazione 
ufficiale tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo e-mail. 
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web www.rotaryclubrieti.it . 
 
 
Art. 7 - Condizioni relative al materiale inviato  
 
La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che garantiscono in merito all’originalità degli stessi 
ed alla non lesione del diritto di terzi. Tutto il materiale inviato non sarà restituito.  
Il Rotary Club Rieti si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati sul proprio sito web istituzionale, anche a 
scopi di promozione culturale, avendo chiesto ed ottenuto -mediante la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione- l’autorizzazione alla pubblicazione dagli autori degli elaborati presentati.  
 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali  
 
Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai partecipanti al concorso 
Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – “Premio Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 saranno trattati 
come da norme di legge vigenti. 
Gli interessati hanno diritto di accedere ai dati che ad essi si riferiscono e di richiedere la rettifica, 
l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  
Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – “Premio 
Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 è il Rotary Club Rieti nella persona del Presidente pro tempore. 
 
 
Art. 9 - Informazioni  
 
Il presente bando di concorso è disponibile, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, sul sito 
web istituzionale del Rotary Club Rieti all’indirizzo www.rotaryclubrieti.it .  
 
 
Rieti, 24 febbraio 2022 
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INFORMATIVA PRIVACY  AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 E DELL’ART. 13 DEL G DPR 

 
 

Il Rotary Club Rieti La informa che tratterà i dati personali da Lei forniti per partecipare al bando di concorso 

Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – “Prem io Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022”  ai fini 

dell’espletamento del concorso stesso. 

Le finalità del trattamento sono legate alla verifica dell’esistenza dei requisiti richiesti per procedere alla 

valutazione ed eventuale aggiudicazione del concorso, alla pubblicazione dei risultati nonché degli elaborati, 

in forma integrale, sul sito web istituzionale del Rotary Club Rieti. 

Le informazioni saranno trattate con le modalità necessarie al perseguimento delle predette finalità e 

potranno essere conservate in archivi cartacei ed informatici del Rotary Club Rieti. 

Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate da soci del Rotary Club Rieti o membri della 

Commissione preposta all’assegnazione del premio che ricoprono la qualifica di responsabili o di incaricati 

del trattamento per il compimento delle operazioni connesse alla finalità sopra descritte.  

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà avvenire anche per successive finalità di promozione e 

valorizzazione dell’iniziativa a mezzo di manifestazione pubblica, diffusione a mezzo internet, televisioni, 

stampa, giornali, riviste o materiale promozionale o per riprese audio-video o fotografiche. 

Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ed all’art. 15 del GDPR, quali il diritto di accesso, 

di rettifica, di integrazione, di opposizione, rivolgendosi direttamente al titolare -  Presidente pro tempore del 

Rotary Club Rieti – Grande Albergo Quattro Stagioni - Piazza Cesare Battisti 14 - 02100 Rieti. 

(Allegato 1)  

Informativa  
privacy  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Al Rotary Club Rieti 

Grande Albergo Quattro Stagioni 
Piazza Cesare Battisti 14 

02100 Rieti 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………..……………………………………………………………………………….………  

nato/a a …………………………….... il …………………… residente a ....…..……………………….….…….……  

in via/piazza ……………………...………………………………………………………………………………..………  

CAP ………...….. Comune ………...………………………………………………. Provincia ……...…..…………...  

C.F. …………………………………………………………………………………...…………………………….…...... 

chiede  

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso 
Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – “Prem io Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022  

e, a tal fine, sotto la propria responsabilità,  
 

dichiara  
 
I. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

Laurea    � triennale     � magistrale in 

……………………………………….............................................................................................………......  

conseguita presso ………………………………………………………….………………….........................…… 

facoltà di ………….……………………………………………………………..……………………....................... 

corso di laurea …………………….……..……………………………………………………………..................... 

in data …………………………….…………………………………………………...…………………................... 

 
II. di aver discusso una tesi dal titolo: 

………………………………………………………………………………………………………........……….....… 

……………………………………………………………………………………………………….……………….....

……………………………………………………………………………………………………….…………….....…

……………………………………………………………………………………….......................…....…………… 

votazione conseguita………………………………………………………………………………………............... 

 
III. di concorrere per uno o più dei seguenti temi (indicare una o più opzioni): 
 

a) patrimonio culturale: artistico, musicale, monumentale, storico, letterario 
b) usi e costumi, aspetti linguistici, etnici, storici, politici e religiosi 

(Allegato 2) 

Domanda  
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c) ambiente, prodotti, agricoltura, aspetti morfologici, geografici, naturalistici, geopolitici del territorio 
d) aspetti antropologici ed inerenti le popolazioni e le attività dell’uomo 
e) aspetti edilizi,  urbanistici e studio degli insediamenti umani e delle trasformazioni territoriali 
f) aspetti economici e turistici inerenti le attività produttive ed imprenditoriali, il marketing territoriale e le 

prospettive di sviluppo 
g) studi scientifici e ricerca in ambito biomedico, epidemiologico, sanitario 

con esclusivo riferimento a Rieti, città, provincia, popolazione, personaggi di rilievo, territorio nella sua 
accezione più ampia 

 
IV. che l’indirizzo al quale desidera siano inviate le eventuali comunicazioni relative al presente concorso è il 

seguente:  
 
Nominativo …………………………………………………….… presso ……………………………………………… 

via/piazza ……………………………………………………………………………..…………… CAP ……........…… 

Comune ……………………………………………..………………………………...… Provincia ……..........………. 

telefono …………..…………………………………………………………………………………..……………………  

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………  

V. di autorizzare la pubblicazione del materiale inviato, a fini culturali, sul sito web istituzionale del Rotary 
Club Rieti (www.rotaryclubrieti.it) 

 
VI. di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del 

GDPR ai fini della partecipazione al bando di concorso Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – 
“Premio Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 -- Premio alle migliori Tesi di Laurea inerenti al territorio, 
alla popolazione, al patrimonio artistico, storico, culturale, ambientale, naturalistico e scientifico Rieti e 
della provincia di Rieti (allegato 2 al bando) 

 
VII. di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso e di essere consapevole che 

gli elaborati presentati non verranno restituiti 
 
VIII.  di aver preso atto di quanto indicato al punto VI della presente domanda di partecipazione al bando di 

concorso Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti – “Premio Rotaract” - XI Edizione - Anno 2022 – 
Premio alle migliori Tesi di Laurea inerenti al territorio, alla popolazione, al patrimonio artistico, storico, 
culturale, ambientale, naturalistico e scientifico Rieti e della provincia di Rieti e di autorizzare, ai sensi 
del D.Lgs. 196/03 e del GDPR, il trattamento dei dati personali forniti, anche a mezzo strumenti 
elettronici. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore del Rotary Club Rieti. 

   
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  
 

1. fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 
2. copia del certificato di studi in carta semplice; 
3. una copia della tesi, completa degli eventuali elaborati grafici; 
4. un “abstract” della tesi (non più di una cartella).  

 
I documenti di cui ai punti 3 e 4 vengono forniti sia in formato cartaceo che su supporto informatico (in 
formato PDF e/o JPG).  
 
Tutti i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 vengono presentati secondo le modalità 
descritte all’art. 4 del bando . 
 
 

 
Data ………………………………………………………………. 
 
Firma ……………………………………………………………… 


