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Premio “F. Sardus Tronti”
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Anno 2010 • Sesta edizione

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

I premi di euro 5.000,00 (cinquemila) ciascuno verranno assegnati a due dottori di ricerca o iscritti a corsi di dottorato, di età non superiore a 32 anni,
provvisti di laurea relativa al vecchio ordinamento universitario o di laurea magistrale, che singolarmente o a capo di un’equipe abbiano sviluppato
negli anni 2009-2010 una ricerca originale nel campo delle energie rinnovabili. In modo specifico la ricerca dovrà riguardare il tema

“ENERGIE RINNOVABILI E TUTELA AMBIENTALE”
Ai candidati è richiesto di aver sviluppato la ricerca in una delle Università, Istituti di ricerca o Strutture Pubbliche di Ricerca siti nelle regioni Marche,
Abruzzo, Molise, Umbria e nell’Albania costituenti il territorio geografico del Distretto 2090 del Rotary International.

L’AMMONTARE DEL PREMIO È DI € 10.000,00 (DIECIMILA)
Il termine per la presentazione delle domande ed i relativi elaborati del progetto di ricerca è fissato alle ore 14.00 del 1° giugno 2010. 
Entro tale data i concorrenti dovranno far pervenire alla segreteria della Fondazione - Piazza Giovanni XXIII, 46 - 60027 Osimo (Ancona) - diretta-
mente o per raccomandata (farà fede il  timbro postale) la seguente documentazione:

• Domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Presidente della Fondazione, con l’indicazione del nome, cognome, data e
luogo di nascita, domicilio, recapito telefonico, consenso al trattamento dei dati personali e dichiarazione di accettazione delle clausole previste
dal presente bando;

• Certificato di carriera degli studi;
• Elaborati del progetto in triplice copia, autenticati con la firma del Responsabile dell’Istituzione scientifica ove la ricerca si è svolta.

Le domande e gli elaborati saranno esaminati da una commissione di sei membri composta:
• dal Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, che la presiede;
• dal Presidente della Fondazione;
• da due docenti di Università site nel territorio del Distretto 2090 R.I.;
• da un membro della famiglia Tronti o da un suo delegato;
• dal Presidente della Commissione Premio Tronti del R.C. Osimo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale  procedimento  di assegnazione del Premio. 
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate in adempimento agli obblighi di pubblicità relativi al concorso stesso od alla manifestazione
di premiazione e potranno essere trasmesse anche al Distretto 2090 R.I. e al Rotary International per attività istituzionali strettamente connesse con
gli scopi dell'associazione. Titolare del trattamento dei dati personali è, ai sensi della richiamata normativa, il Segretario Pro-tempore del Rotary
Club di Osimo - Piazza Giovanni XXIII, 46 - 60027 Osimo (AN).

La Fondazione, che si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora gli elaborati pervenuti non dovessero rispondere ai requisiti fissati dal Bando,
procederà nel corso di un’apposita manifestazione rotariana da tenersi ad Osimo nel mese di ottobre 2010 alla proclamazione del vincitore ed alla con-
segna del premio. Nell’occasione il vincitore illustrerà il progetto realizzato. 
Il premio non potrà essere assegnato a concorrenti che abbiano vincoli di parentela fino al terzo grado con soci del Rotary Club di Osimo o che abbia-
no avuto come tutore della ricerca un socio del Club.
Gli elaborati del progetto non saranno restituiti.

Il presente bando è anche disponibile sul sito web del Rotary Club di Osimo www.rotaryosimo.it

Osimo, 1 Dicembre 2009 Il Presidente
Lauretta Giulioni


