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Il Distretto 2110 -  Sicilia e Malta del Rotary International 

in collaborazione con la 

 Fondazione Premio Galileo Galilei  

bandisce il seguente 

Premio Giovani per la promozione della ricerca scientifica 

 

Il Distretto 2110 del Rotary International in collaborazione con la “Fondazione Premio Galileo Galilei dei 
Rotary Club Italiani”, bandisce un Premio da assegnare a uno studioso di questo distretto secondo le 
modalità sotto indicate. 

Art. 1 - Può concorrere al Premio il candidato che, alla data del presente bando, non abbia superato i 35 
anni d’età e si sia distinto in una delle seguenti discipline: 

Scienze fisiche (compresa l’astronomia) 

Scienze mediche 

Scienze geografiche 

Ingegneria 

Scienze della terra 

Scienze chimiche 

Scienze agrarie 

Scienze biologiche 

Scienze matematiche (comprese le scienze informatiche) 

Urbanistica  

Architettura 

Art. 2 - Il Premio è di euro 2.000 e sarà elargito in un’unica soluzione. 

Art. 3 - Ciascun candidato potrà presentare domanda esclusivamente in questo Distretto nel cui ambito 
dichiara di risiedere. Il candidato è anche tenuto a presentare un breve curriculum personale e non più di 
due opere che attestino l’attività scientifica svolta. È altresì autorizzato ad allegare eventuali presentazioni 
rilasciate da autorevoli personalità del mondo scientifico.  

Art. 4 - La data ultima di presentazione delle domande è stabilita per il giorno 30 aprile 2012. Ai fini 
dell’ammissione al concorso farà fede la data del timbro postale. Le domande dovranno essere inviate al 
seguente indirizzo: Segreteria Distrettuale Rotary International, Ufficio di Catania, V. San Tommaso, n.5, 
95131 Catania,  e dovranno riportare la dicitura esatta della residenza del candidato. 
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Le eventuali pubblicazioni potranno essere presentate anche in fotocopia, purché in numero di tre copie 
ciascuna, e non saranno restituite. 

 Art. 5 – Il Premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Giuria composta da tre membri nominati dal 
Governatore del Distretto 2110. La Giuria si riunirà entro e non oltre il 15 giugno 2012. 

Art. 6 - Condizione imprescindibile per l’assegnazione del Premio è la presenza effettiva del vincitore alla 
cerimonia di premiazione che avrà luogo a Pisa il 6/10/2012.  

Art. 7 - Per quanto non previsto in questo Regolamento valgono le deliberazioni del Governatore del 
Distretto. 

Art. 8 - Le procedure per il conferimento del Premio devono essere concluse entro il 30 giugno 2012, in 
modo da consentire ai Governatori in carica nell’anno rotariano 2011/2012 di premiare i relativi vincitori in 
occasione del Premio Galilei previsto per il 6/10/2012 a Pisa. 

Art. 9 - È competenza di ciascun Governatore fornire al vincitore le debite informazioni. 

Art. 10 - Le spese di viaggio del vincitore saranno a carico del Distretto, quelle di pernottamento a carico 
della Fondazione. 

 


