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Articolo 1. 

BANDO DI CONCORSO DEL 
PREMIO “ROTARY ALESSANDRIA” 

per il conferimento di n. 1 premio di Studio 
intitolato al dott. Corrado Tartuferi 

Allo scopo di onorare la memoria del dott. Corrado Tartuferi, già direttore dello stabilimento Solvay 

di Spinetta Marengo dal 1994 al 2002, e al fine di promuovere l’interesse e riconoscere l’impegno 

dei giovani nelle discipline chimiche, è aperto il concorso per il conferimento di n. 1 

Premio denominato “Rotary Alessandria”, intitolato al dott. Corrado Tartuferi (di seguito 

denominato Premio) da assegnarsi a un laureato del Corso di Laurea Specialistica in Chimica 

Applicata o del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 

Articolo 2. 

Il Premio consiste nell’attribuzione al primo classificato di un contributo messo a disposizione dal 

Rotary Club di Alessandria pari a € 1.500,00 (millecinquecento), al netto delle ritenute fiscali di 

legge. Il Premio prevede inoltre uno stage di tre mesi presso i laboratori Solvay di Spinetta Marengo 

(AL) secondo modalità da concordare direttamente con la Direzione dello stabilimento. 

Articolo 3. 

Il concorso sarà giudicato da una Commissione designata dal Rotary Club di Alessandria, che 

sceglierà la tesi ritenuta più valida tra quelle presentate dai candidati. A parità di valutazione 
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della tesi, sarà premiato il candidato con il miglior curriculum degli studi universitari. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Articolo 4. 

Possono concorrere al Premio i titolari di Laurea Specialistica in Chimica Applicata o di Laurea 

Magistrale in Scienze Chimiche ottenuta presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale che 

abbiano conseguito il titolo con una tesi di tipo sperimentale o teorico tra il 20 febbraio 2017 ed il 

30 novembre 2018, senza limitazioni di età o cittadinanza. 

 

Articolo 5. 

Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno presentare: 

domanda di partecipazione, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta dal candidato, in cui lo 

stesso dovrà autocertificare: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, 

residenza, numero telefonico e il recapito eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare 

eventuali cambiamenti dello stesso), nonché la conformità all’originale della tesi di laurea e di ogni 

altro documento presentato; 

una copia della tesi di laurea specialistica/magistrale (che verrà restituita ad eccezione di quella del 

vincitore); 

il certificato di laurea (triennale) e il certificato di laurea specialistica o magistrale rilasciati dalla 

segreteria studenti, riportanti gli esami sostenuti nel periodo degli studi con la relativa votazione. 
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Articolo 6. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata o fatta pervenire insieme alla 

documentazione richiesta alla Segreteria del Rotary Club di Alessandria, Via Verdi 40, 

15121Alessandria, tel. e fax. 0131 41787, e-mail alessandria@rotary2032.it entro le ore 12.00 del 

25 MARZO 2019. In caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro 

postale. 

 

Articolo 7. 

La Commissione Giudicatrice di cui all’Art. 3 sarà costituita da sei membri: dal Presidente del 

Rotary Club di Alessandria in qualità di Presidente e da cinque soci del Club che professionalmente 

svolgono la loro attività nell’industria e nell’Università, designati dal Consiglio Direttivo del Rotary 

Club di Alessandria. La Commissione Giudicatrice si riunirà nel periodo settembre - ottobre 2019.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Articolo 8. 

L’assegnazione  del  Premio  verrà  comunicata  al  vincitore  con  raccomandata  A/R  all’indirizzo 

indicato nella domanda di partecipazione. 

Il Premio sarà conferito direttamente dal Presidente del Rotary Club di Alessandria, alla presenza 

del Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” o di un suo 

delegato; la data nella quale si svolgerà la cerimonia di premiazione verrà comunicata al vincitore a 

mezzo raccomandata A/R con adeguato anticipo. 
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Articolo 9. 

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di 

trattamento dei dati personali (codice della privacy), i dati conferiti al Rotary Club Alessandria in 

occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento 

medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nei limiti dettati da leggi e 

regolamenti; il Rotary Club Alessandria riconosce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del decreto 

citato (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). Il titolare del trattamento è il Rotary Club 

Alessandria. 

 

Articolo 10. 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte 

dei candidati di tutte le norme espresse nel presente regolamento. 

 

Il presente bando viene emesso il 15 febbraio 2019  dal Presidente del Rotary Club di Alessandria. 

 

 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti candidati possono rivolgersi alla Segreteria del Rotary 

Club di Alessandria, via Verdi 40, Alessandria - tel. e fax 0131 41.787 - alessandria@rotary2032.it  

Alessandria, 15 febbraio  2019. 

Il Presidente  
 
 

Gianni Luigi Mezzalira 
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