
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

                                       

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

 

 

 

 

Art. 1 

(Oggetto del concorso) 

1. L'Università degli Studi di Genova e Promostudi, in collaborazione con Rotaract Club La Spezia, 

Rotary Club La Spezia, Distretto Rotary 2032 e Sanlorenzo Spa, bandisce un concorso per 

l’attribuzione di n. 4 Premi per Tesi di Laurea, di importo pari a Euro 1500,00 lordi ciascuno, 

intitolati “La Sostenibilità Nella Nautica”. 

 

II EDIZIONE 

Premio Rotaract La Spezia per Tesi di Laurea 

LA SOSTENIBILITA’ NELLA NAUTICA  



 

 

2. I Premi per Tesi di Laurea sono patrocinati dal Comune della Spezia e dalla Regione Liguria, allo 

scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel campo della sostenibilità nel settore della nautica. 

 

 

 

 

 

 

 

3. I Premi per Tesi di Laurea sono finanziati come segue: 

 

• N. 2 Premi finanziati dal Rotaract Club La Spezia, Rotary Club La Spezia e Sanlorenzo Spa; 

• N. 2 Premi finanziati dal Distretto Rotary 2032; 

 

4. I Premi per Tesi di Laurea saranno assegnati alle tesi di laurea più meritevoli, attinenti al tema della 

sostenibilità ambientale, industriale e sociale, per ciascuno dei sotto riportati Corsi di Laurea Triennali 

e Magistrali dell’Università degli Studi di Genova, tenuti presso il Campus Universitario La Spezia: 

 

• Design del Prodotto e della Nautica; 

• Design Navale e Nautico; 

• Ingegneria Nautica; 

• Yacht Design. 

 

 

Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione al concorso) 

1. Possono partecipare al concorso i laureati dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell’Università 

degli Studi di Genova di cui all’art. 1, comma 4, che abbiano discusso la Tesi di Laurea nelle sessioni 

tra Luglio 2022 e Marzo 2023. 

 

Art. 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta (vedi modulo allegato), da redigere 

in carta semplice, corredata dalla documentazione richiesta, indirizzata all’Amministrazione di 

Promostudi, dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno 03/04/2023 in formato pdf alla casella di 

posta elettronica segreteria.presidenza@promostudi.it.  



 

 

Il termine è perentorio. Il file pdf dovrà essere nominato come segue: indicazione numero di matricola 

dello studente e titolo del concorso (“LaSostenibilità”) come nell’esempio di seguito riportato: 

XXXXXXX_LaSostenibilità.pdf. 

 

 

2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare:  

 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale diverso recapito 

eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso), numero 

di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di 

comunicazione ai fini del concorso), numero di matricola; 

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

laurea. 

 

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

 

a) un breve riassunto della tesi di laurea in formato pdf (massimo 12.000 caratteri); 

b) la presentazione della tesi mostrata in sede di discussione in formato ppt o pdf;  

c) copia di un valido documento di identità. 

 

 

Art. 4 

(Commissione Giudicatrice) 

1. Le domande di partecipazione al concorso saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice così 

costituita: 

 

• Prof. Andrea Ratti - Coordinatore del Corso di Laurea in Design Navale e Nautico; 

• Prof. Dario Boote - Coordinatore del Corso di Laurea in Yacht Design; 

• Dott. Anselmo Arlandini – Governatore Distretto Rotary 2032; 

• Amm. Andrea Toscano – Presidente Rotary Club La Spezia; 

• Dott.ssa Rosanna Ghirri – Direttrice Servizi Culturali Comune La Spezia 

• Ing. Filippo Bertani – Presidente Rotaract Club La Spezia. 

 

2. La Commissione esaminerà i contenuti delle tesi ammesse al concorso sulla base dei requisiti indicati 

nel bando e presentate entro i termini stabiliti dallo stesso. La Commissione in sede di valutazione 

giudicherà in particolare i seguenti aspetti: 

• originalità e innovatività della tesi di laurea; 

• coerenza con le tematiche inerenti la sostenibilità ambientale, industriale e sociale, come 

riportato all’art 1. comma 4. 

 

3. Per ciascun Corso di Laurea Magistrale di cui all’art. 1. comma 3, lettera a), qualora la Commissione 

reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, il Premio non sarà assegnato.  

Per l’assegnazione degli ulteriori Premi di Laurea di cui all’art. 1. comma 3, lettera b), qualora la 

Commissione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, i Premi non saranno assegnati. 

Nel caso di ex-aequo la Commissione ha la facoltà di frazionare il Premio. 

 

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 e irrevocabili. 

 

 

Art. 5 

(Esito del Concorso – Accettazione Premi di Tesi Laurea) 

1. L’esito del concorso sarà comunicato ai soli vincitori all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli 

stessi nella domanda di partecipazione al concorso. 

 

2. I vincitori dovranno produrre, entro i termini indicati dall’Amministrazione di Promostudi, una 

dichiarazione di accettazione del Premio di Laurea e la fotocopia di un documento d’identità in corso 

di validità. Coloro che non ottempereranno nei termini prescritti, saranno considerati rinunciatari 

d’ufficio e si procederà con lo scorrimento della graduatoria di merito. 

 

3. I vincitori saranno tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione. Durante tale cerimonia, sarà 

richiesto ai vincitori di esporre brevemente il contenuto della propria tesi di Laurea. 

 

 

Art. 6 

(Conferimento ed Erogazione dei Premi di Tesi di Laurea) 

1. I Premi saranno conferiti ai vincitori che avranno perfezionato l’accettazione ai sensi dell’art. 5. 

comma 2, ed erogato in un’unica soluzione al netto degli oneri contributivi e fiscali di legge. 

 

2. 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. 

 

3. In caso di mancata assegnazione dei Premi o parte di essi, l’importo corrispondente sarà tenuto a 

disposizione per una eventuale edizione successiva del bando. 

 

Art. 7 

(Trattamento dei Dati Personali) 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti da Promostudi e dal Rotaract Club La Spezia e 

trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.8.2018, n. 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 

 

 

 

 

 

 

COGNOME __________________________ NOME ________________________ 

NATO/A IL ______________ A_______________________ (     ) 

NUMERO MATRICOLA ______________________________________________ 

LAUREATO/A o LAUREANDO/A IN____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

DATA DISCUSSIONE TESI ____________________________________________ 

TITOLO TESI ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VOTO DI LAUREA OTTENUTO/PREVISTO  ____ / 110 ____________________ 

STUDENTE LAVORATORE (indicare SI/NO) ______ 

STUDENTE IN CORSO (indicare SI/NO) _______ 

RELATORE e/o CORRELATORE ________________________________________ 

 

Richiedo di poter concorrere alla attribuzione di questo Premio di Tesi di Laurea.  

A tal fine allego: 

• Documento di Riconoscimento 

• Presentazione della Tesi in formato ppt o pdf 

• Riassunto della Tesi di Laurea in formato pdf (max 12.000 caratteri) 

 

 

 

  Data e Luogo                                                                                           Firma  

______________                                                                                  ____________ 

Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione dei Premi Rotaract per 

Tesi di Laurea 

LA SOSTENIBILITA’ NELLA NAUTICA 


