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BANDO DI CONCORSO 
Premi di Laurea  “SARA MARRAI” 

  


Il Rotaract Club Pisa, il Rotary Club Pisa, il Rotary Club Pisa Galilei e il Rotary Club Pisa 
Pacinotti bandiscono la prima edizione del  Premio di Laurea “Sara Marrai”.


Art. 1


(Oggetto del concorso)


1. Il Rotaract Club Pisa, il Rotary Club Pisa, il Rotary Club Pisa Galilei e il Rotary Pisa Club 
Pacinotti bandiscono un concorso per l’attribuzione di n.1 Premio di Laurea dell’importo 
complessivo di Euro 2.000,00. 


Art. 2


(Requisiti per la partecipazione al concorso)


1.  Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito la Laurea Magistrale 
in Biologia Applicata alla Biomedicina o in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa 
a decorrere da Ottobre 2016 ed entro Aprile 2017.


2. La tesi dovrà riguardare l’ambito dell’immunologia o della patologia generale in quanto 
l’obiettivo del Premio è quello di incentivare la ricerca in questi settori.


Art. 3


(Termini e modalità di presentazione della domanda)


1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in 
carta semplice, corredata dalla documentazione richiesta, indirizzata al Rotaract Club 
Pisa , dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30  Aprile 2017 in formato .pdf alla 
casella di posta elettronica premiosaramarrai@gmail.com.  Il termine è perentorio.


Il file dovrà essere nominato con nome, cognome del candidato, dipartimento e laureato 
o laureando (es. nome_cognome_dipartimento).
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2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare:


a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai 
fini del concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a 
comunicare eventuali cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), 
indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini del concorso);


b) diploma di laurea posseduto con l’indicazione del luogo, della data di conseguimento e 
del voto finale.


!
3. Alla domanda il candidato dovrà allegare, [pena l’esclusione dal concorso]:


• copia digitale e riassunto della tesi di Laurea (massimo 10 pagine, carattere Times New 
Roman grandezza carattere 12, margini superiore ed inferire 3.5cm, margine destro 
3.5cm, margine sinistro 4 cm), dichiarata conforme all’originale. Nel caso di presentazione 
di tesi discussa da più candidati ma presentata solo da uno o parte di essi, sarà 
necessario produrre la dichiarazione di rinuncia di partecipazione al concorso sottoscritta 
dagli aventi diritto che non intendono concorrere.


Art. 4


(Commissione Giudicatrice)


1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice così costituita:


- I Presidenti dei Rotary Club Pisa, Pisa Galilei e Pisa Pacinotti e il Presidente del Rotaract 
Club Pisa o loro delegati;


- Il Prof. Luigi Murri e Prof. Gabriele Siciliano


2. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, attribuirà il Premio tenendo conto 
dell'interesse scientifico e del contributo culturale all'interno dell'ambito disciplinare della 
tesi. 


3. Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuna delle tesi presentate dai 
concorrenti sia da ritenersi idonea, il Premio non sarà assegnato.


4. Qualora la tesi da premiare sia stata svolta da due o più persone, la Commissione 
assegnerà ex-aequo il Premio di Laurea tra i coautori che hanno partecipato al concorso.


5. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed 
irrevocabili.


6. La Commissione Giudicatrice si riunirà non oltre il 10 Maggio 2017.
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Art. 5


(Esito del concorso)


1. L'assegnazione del Premio sarà comunicata ai soli vincitori all’indirizzo e-mail 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.


Art. 6


(Conferimento dei Premi)


1. Il Premio sarà conferito direttamente dai Presidenti dei Rotary Club Pisa, Pisa Galilei e 
Pisa Pacinotti e il Presidente del Rotaract Club Pisa o loro delegati, in data e sede che 
verranno comunicati a cura del Rotaract Club Pisa. La mancata e immotivata 
partecipazione alla cerimonia di conferimento dei Premi comporta la decadenza 
dall’assegnazione.


2. Ai vincitori è richiesto di partecipare a una riunione conviviale dei Rotary Club Pisa, 
Pisa Galilei e Pisa Pacinotti e del Rotaract Club Pisa per illustrare l'argomento della tesi di 
laurea premiata.


3. Nel caso in cui la tesi da premiare sia stata svolta da due o più studenti (tutti 
partecipanti al concorso), il Premio sarà ripartito equamente tra i coautori.


4. In caso di non assegnazione totale o parziale del Premio, l'importo corrispondente sarà 
restituito al Rotaract Club e ai Rotary Club aderenti all’iniziativa.


Art. 7


(Trattamento dei dati personali)


1. I dati personali forniti dai candidati saranno  trattati secondo le disposizioni del Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.
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