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PREMIO
TESI DI LAUREA SULL’IMPRENDITORIA NELL’ITALIA MERIDIONALE

BANDO DI CONCORSO 2014-2015
Per promuovere la ricerca e lo studio in tutti i campi dell’imprenditoria nell’Italia
Meridionale, è bandito un concorso per l’anno rotariano 2014-15. Il concorso ha per oggetto
una tesi di laurea, sviluppata in qualsiasi disciplina, purchè direttamente inerente al tema
dello “Sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia Meridionale”.

CONSIGLIO DIRETTIVO
2014-2015
PRESIDENTE

Giuseppe Di Liddo
Club di Bisceglie
3405985474
SEGRETARIO

Vito Valente
Club di Molfetta
COMPONENTI

Luigi Palombella – DG 2014-2015
Club di Molfetta
Renato Cervini – PDG 2013-2014
Club di Bari Castello
Mirella Guercia – DGE 2015-2016
Club di Cerignola
Vincenzo Angiolino
Club di Cerignola
Domenico Carpentiere
Club di Bari
Giancarlo Ciuffreda
Club di Foggia Capitanata
Beppe Macaione
Club Bari Sud
Danilo Magarelli
Club di Molfetta
Elisabetta Papagni
Club di Trani

I Lavori di tesi dovranno, preferibilmente:
 fare particolare riferimento a modelli di sviluppo imprenditoriali, manageriali e
gestionali basati su innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale e
generatori di progresso negli ambiti di riferimento
 essere elaborati con originalità di idee ed argomenti e concretezza di obiettivi
 essere riferiti, senza limitazioni, a diverse materie o indirizzi di studio
 non essere stati destinatari di premialità simili, in contesti rotariani e non.
Il concorso è riservato ai giovani laureati, da non più di due anni rispetto alla data
del presente bando, che abbiano studiato in una delle università italiane e che siano
residenti nella circoscrizione del Distretto 2120 del Rotary International (Puglia e
Basilicata).
Sono esclusi dal concorso tutti coloro che siano legati a rotariani da rapporti di
parentela o di affinità entro il quarto grado.
I partecipanti al concorso dovranno provvedere alla predisposizione di un dossier
contenente la seguente documentazione:
 Modulo di candidatura debitamente compilato e sottoscritto, inclusa
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla eventuale
pubblicazione della tesi o di suoi stralci
 N° 2 copie della tesi di laurea, di cui una su cd rom
 una breve presentazione del lavoro di tesi formulata in non più di 2 pagine
(vedi domanda di ammissione).
 Copia sottoscritta del curriculum vitae.
La documentazione suddetta dovrà essere spedita con raccomandata a/r o
consegnata in busta chiusa presso la segreteria della Fondazione in Via Piccinni 33, 70122
Bari, entro le ore 13,00 del 15 Giugno 2015.
Si consiglia di annunciare la consegna al n° 080 5234620.
Il Bando ed il modulo di Domanda di Ammissione al concorso sono disponibili sul sito
del ns Distretto (www.rotary2120.org )
Un’apposita Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile, verificati i
prerequisiti e valutata la qualità dei lavori, provvederà alla formazione di una graduatoria di
tre vincitori ritenuti meritevoli di premio così definiti:





FONDAZIONE
IL ROTARY PER LO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIA
NELL’ITALIA MERIDIONALE
Via Piccinni, 33 – 70121 Bari
 080 5234620
 fimprenditoria2120@gmail.com
C.F.: 93276900722

1° classificato
2° classificato
3° classificato

€. 3.000,00
€. 2.000,00
€. 1.000,00

Eventuali ed ulteriori lavori di tesi meritevoli di attenzione saranno segnalati
attraverso una menzione speciale senza assegno.
Si invitano tutti i Rotariani a dare massima diffusione del presente bando.
Bari, 11 Maggio 2015
Il Presidente
Giuseppe Di Liddo

