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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VIII PREMIO DI LAUREA “ALBERTO AIARDI” 
 

 
Articolo 1 
Il Rotary Club Teramo, nell’ambito delle sue attività, finalizzate a valorizzare le risorse umane, scientifiche e culturali 
presenti sul territorio, bandisce un concorso per l’assegnazione di un Premio di Laurea, per complessivi euro 1.500,00, da 
attribuire ad un neo-laureato dell’Università degli Studi di Teramo, che non abbia superato, alla data di pubblicazione del 
bando, il 26° anno di età e che abbia discusso una Tesi di Laurea, Triennale o Magistrale o a Ciclo Unico, avente per 
oggetto lo studio di tematiche inerenti al territorio abruzzese, nell’anno accademico 2016/2017, inclusa la sessione 
straordinaria di marzo 2018. 
 
Articolo 2 
I candidati possono accedere al concorso dietro presentazione dei seguenti documenti: 

1. lettera di richiesta di ammissione al concorso indirizzata al Presidente del Rotary Club Teramo (Allegato 1); 
2. autocertificazione di nascita (Allegato 2); 
3. autocertificazione di laurea (Allegato 3); 
4. una copia, in formato PDF, della tesi di laurea (Allegato 4); 
5. una sintesi, in formato PDF, della tesi stessa, di massimo una pagina (Allegato 5). 

 
Articolo 3 
Il Premio di Laurea, assegnato in base all’insindacabile giudizio di una commissione presieduta dal Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Teramo, Prof. Luciano D’Amico, e dal Presidente del Rotary Club Teramo, Dott. Umberto 
Cantarelli, e costituita dai seguenti componenti del Rotary Club Teramo, Prof. Bernardo Cardinale, Prof. Adelmo 
Marino, Prof.ssa Serafina Garbati, Prof. Roberto Salvatori, Prof.ssa Daniela Tondini, verrà erogato al vincitore entro 
il mese di maggio 2018. La cerimonia di premiazione si svolgerà all’interno di una serata conviviale del Rotary Club Teramo, 
o in altra sede ritenuta idonea dal Direttivo del Club, nel corso del suddetto mese. 
La selezione sarà basata sulla valutazione della rispondenza ai temi, di cui all’art.1, e alla qualità ed originalità del contributo 
conoscitivo fornito. Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile nel merito. 
L’obiettivo del Premio è di offrire, al vincitore, la possibilità di effettuare Master di specializzazione o attività affini 
(corsi di lingua, periodo di soggiorno all’estero per migliorare le proprie conoscenze linguistiche, …), con l’intento proprio 
di accrescere il bagaglio culturale dei giovani e le caratteristiche fondamentali del processo di leadership, per renderli 
maggiormente competitivi nel mondo del lavoro. 
Il neo laureato, poi, al termine del Master o di attività affini, dovrà riferire, nel corso di una riunione rotariana, il percorso 
svolto. 
 
Articolo 4 
Il conferimento del Premio di Laurea non dà luogo a rapporto di lavoro, neppure temporaneo o precario, e/o a progetto 
con il Rotary Club Teramo. 
 
Articolo 5 
La domanda di partecipazione al concorso va presentata, con i suddetti allegati, entro e non oltre sabato 31 marzo 2018 alla 
Segretaria del Premio, Prof.ssa Daniela Tondini, al seguente indirizzo e-mail: dtondini@unite.it. 
 
 
Teramo, 16 novembre 2017 
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