
 

 

Rotary Club Osimo 
Distretto 2090 R.I. 

Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo 

“Premio F. Sardus Tronti” 
Per la ricerca scientifica 

Anno 2011 • Settima edizione 

 

 

 
Art. 1.  Finalità  

 
 La Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo indice il Premio “F. Sardus Tronti” 2011 per 

il miglior progetto di ricerca nel settore “Energia da fonti rinnovabili e tutela ambientale” da 

realizzare presso Università o Istituti di ricerca Italiani  entro l’anno accademico 2010-2011. 

 Il premio consiste nell’assegnazione di una borsa di studio di € 10.000,00 

 

Art. 2.  Requisiti per la presentazione delle domanda  
 

Possono presentare domanda per l’assegnazione della borsa di studio giovani laureati che alla data 

di scadenza del presente bando: 

1. siano provvisti di laurea relativa al vecchio ordinamento universitario o di laurea 

magistrale in facoltà attinenti al settore; 

2. non abbiano più di 32 anni; 

3. siano residenti nel territorio  italiano del Distretto 2090, Marche, Umbria, Abruzzo e 

Molise e Albania da almeno tre mesi antecedenti la data di scadenza;  

4. abbiano l’adesione al progetto di facoltà universitarie o di istituti di ricerca presso cui si 

realizzerà il progetto attraverso apposita convenzione; 

5. non siano risultati vincitori nelle precedenti edizioni del Premio. 

Il mancato rispetto di uno dei requisiti sopra descritti è motivo di esclusione. 

 

Art. 3.  Modalità di funzionamento 

Le modalità di funzionamento e di assegnazione della borsa di studio sono: 

 

1. inserimento presso una Università o Istituto di ricerca italiani per la durata di otto (n. 8) mesi; 

2. l’attività di ricerca è descritta nel progetto  presentato;  

3. l’orario  settimanale di presenza del borsista presso la struttura ospitante non potrà essere 

inferiore a 20 ore e non superiore al limite massimo previsto per il dottorato di ricerca; 

4. la domanda di richiesta della borsa di studio deve essere corredata dalla convenzione  stipulata tra 

il soggetto richiedente ed il soggetto ospitante e sottoscritta ai fini della Premio “F. Sardus Tronti” 

2011. 
 

Art. 4.  Termini e modalità di presentazione delle domande 
 



 

 

La domanda per la concessione ed attivazione della borsa di studio dovrà essere inviata 

esclusivamente a mezzo del servizio postale (Raccomandata A/R) entro il  termine perentorio 

fissato il 30/11/2010 al seguente indirizzo: 

 

 

Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo 

Piazza Giovanni XXIII, 46 

60027 Osimo 

La data di presentazione della domanda sarà quella risultante dal timbro di spedizione apposto sulla 

stessa dall’ufficio postale. 

I termini per la presentazione delle domande e dei relativi allegati sono perentori. 

Non saranno, comunque, ammesse domande spedite dopo i termini indicati al presente articolo. 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Premio F. Sardus Tronti 2011”. La busta dovrà 

contenere la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Presidente della 

Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo, 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  e debitamente 

firmata dal candidato; 

2. descrizione del progetto di ricerca; 

3. convenzione tra il soggetto ospitante ed il borsista, firmata da entrambe le parti;  

4.   fotocopia del documento di identità leggibile e in corso di validità;                 

5.   curriculum vitae del richiedente debitamente sottoscritto; 

6.   certificato di carriera degli studi. 

 

Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva all’invio della domanda. Qualora 

i dati richiesti fossero errati o incompleti non è ammessa la regolarizzazione e le domande saranno 

valutate esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al momento della presentazione 

della domanda stessa. 

Le domande non contenenti tutti gli allegati richiesti saranno escluse. 

 

Art. 5.  Obblighi del soggetto ospitante 

 
Il soggetto ospitante deve comunicare alla Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo l’effettivo 

avvio della borsa di studio presso la propria struttura. 

Al fine di sostenere il borsista nella realizzazione del progetto di ricerca, il soggetto ospitante dovrà 

indicare, già nella convenzione, un tutor che affiancherà il borsista. 

Compito del tutor è quello di monitorare lo svolgimento della borsa, in relazione agli obiettivi 

previsti nel progetto di ricerca. 

Il tutor ha il compito di validare e controfirmare le relazioni tecniche bimestrali, relative allo 

svolgimento delle attività  ed allo stato di avanzamento delle stesse. 

Il soggetto ospitante, inoltre, dovrà provvedere, a proprio carico, ad attivare una posizione INAIL 

per il borsista ospitato, oltre alla polizza assicurativa R.C. 

 

Art. 6.  Criteri di selezione e valutazione dei progetti 
 

L’ ammissibilità delle domande presentate e la successiva valutazione saranno effettuate da 

un’apposita Commissione di Valutazione composta dal il presidente della Fondazione dei Rotariani 

del Club di Osimo, che la presiede, dal presidente della Commissione, un membro nominato dal 

C.D. del Rotary Club di Osimo, uno nominato dal Governatore del Distretto Rotary 2090 e da uno 

nominato dalla famiglia Tronti. 



 

 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri, indicatori, punteggi e pesi riportati nello schema che 

segue: 

 

 

 

Criteri Indicatori Punteggi Pesi Punteggio attribuito 

Efficacia 

potenziale (peso 

40) 

Età dei 

destinatari 

Sino a 26 anni 2 

Oltre 26 anni 1 

10 10 

5 

Soggetto 

ospitante 

Ingegneria  5 

Scienze 4 

Altre facoltà o 

istituti di ricerca 

3 

5 5 

4 

 

3 

Titolo di studio Laurea + titolo di 

studio 

post-laurea 5 

Laurea 

specialistica o 

vecchio 

ordinamento 3 

5 5 

 

 

 

 

3 

Punteggio di 

laurea 

Oltre 100  4 

Tra 90 e 100  3 

Sotto 90  2 

20 20 

15 

10 

Qualità del 

progetto (peso  

60) 

Giudizio 

sull’attività 

prevista 

 

Ottimo  4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

 

60 60 

45 

30 

15 

 

Nell’ambito dell’indicatore di selezione (Giudizio sull’attività previste), l’assegnazione dei punteggi 

avviene esprimendo un giudizio sull’attività prevista nel progetto contenuto nella domanda, e sul 

grado di utilizzazione pratica dei risultati della ricerca. 

Il premio non verrà assegnato se nessuno dei progetti presentati supererà il punteggio di 60/100. 

Non è ammessa l’integrazione dei dati inviati in sede di presentazione della domanda, non sarà 

pertanto assegnato il punteggio relativo ad eventuali dati mancanti. 

A parità di punteggio conseguito, il premio verrà assegnato al candidato più giovane. 

La graduatoria compilata dalla commissione verrà comunicata telefonicamente ai partecipanti e 

pubblicata sul sito del club www.rotaryosimo.it entro il 31/12/2010 

 

Art. 7.  Modalità di realizzazione del progetto e pagamenti 

 
Dopo l’assegnazione del premio, il vincitore dovrà comunicare con lettera controfirmata dal 

docente tutor l’avvio dell’attività. 

Il progetto avrà la durata di otto mesi e dovrà essere avviato entro il mese di gennaio 2011.  

Con cadenza bimestrale a far data dall’avvio del progetto dovrà essere trasmessa alla Fondazione 

dei Rotariani del Club di Osimo una relazione tecnica controfirmata dal borsista e dal docente tutor 

che certifichi l’attività svolta ed il calendario di presenza del borsista presso l’Istituzione scientifica. 

La liquidazione del premio avverrà con 4 versamenti bimestrali di 2.000,00 € cadauno a partire 

dalla comunicazione di avvio del progetto e al ricevimento delle relazioni tecniche bimestrali. Il 

quinto versamento avverrà alla consegna del progetto. 

http://www.rotaryosimo.it/


 

 

Gli elaborati del progetto dovranno essere consegnati in triplice copia controfirmati  dal docente 

tutor e dal responsabile della Istituzione scientifica dove si è svolta la ricerca.  
 

 

Art. 8.  Decadenza e garanzie 

 
Sono causa di decadenza dalla erogazione del premio: 

1. indisponibilità del borsista ad iniziare le attività entro i termini stabiliti dal presente bando 

2. mancata consegna della relazione bimestrale 

3. reiterate segnalazioni negative da parte del docente tutor sul comportamento del borsista 

4. rinuncia scritta da parte del borsista 

Eventuali proroghe al termine previsto per la consegna  del progetto possono essere concesse dietro 

richiesta scritta debitamente motivata e controfirmata dal docente tutor e dal responsabile 

dell’Istituzione scientifica. Comunque la proroga non potrà superare un mese. 

 

Art. 9.  Tutela della privacy 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei 

dati personali, i dati richiesti dal presente bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto  nel pieno rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

 

 

 

     Mauro Calcaterra 
 Presidente A.R. 2010-2011 


