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NEXT GENERATION
Progetto di valorizzazione delle giovani menti

BANDO PER BORSA DI STUDIO

Durata del bando: 1 GIUGNO 2022 AL 30 LUGLIO 2022

Art. 1 – Descrizione ed oggetto del bando
1.1.
L’Associazione Rotary International – Distretto 2071 Toscana, con l’ausilio della Rotary
Foundation, mette a disposizione per l’annata Rotariana 2022/2023, una Borsa di studio dedicata a
laureandi ed a neo-laureati per un valore di $ 30.000,00 (trentamila/00 $), in forma di sovvenzione globale
emessa nel rispetto dei requisiti di seguito esposti e che persegua le finalità afferenti alle aree di
intervento della Rotary Foundation.

Art. 2 – Finalità della borsa di studio
2.1.
La borsa di studio è finalizzata allo sviluppo ed approfondimento di un progetto, che evidenzi
oggettivi elementi di innovazione all’interno di una delle aree di intervento della Rotary Foundation,
secondo le regole che finanziano le sovvenzioni globali.

Art. 3 – Destinatari della borsa e requisiti per l’ottenimento
3.1
La borsa di studio sarà dedicata a soggetti laureandi o neolaureati residenti sul territorio italiano,
senza legami di parentela di I o II grado con Rotariani, impegnati nello sviluppo di una ricerca nelle
seguenti aree focus della Rotary Foundation:
-

Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti;
Prevenzione e cura delle malattie;
Acqua e strutture igienico-sanitarie;
Ambiente.
Salute materna ed infantile;
Alfabetizzazione ed educazione di base;
Sviluppo economico e comunitario;
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3.2
Il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione inserendo al proprio interno il progetto,
così esemplificato:
- Lettera di presentazione;
- Sintetica esposizione della ricerca (8.000 battute);
- Esposizione delle modalità, siti e tempistiche di sviluppo in ambito accademico della ricerca;
- Prospettive di evoluzione e potenzialità di incidenza della ricerca nell’ambito sociale e/o
scientifico;
- Curriculum del candidato;
- Liberatoria per l’utilizzo delle informazioni contenute ai fini divulgativi, con espresso consenso
all’utilizzo delle informazioni personali (ai sensi e per gli effetti del regolamento 679/2016 UE).
3.3. La borsa sarà assegnata al progetto ritenuto più meritevole in base alla valutazione della
Commissione, in conformità ai seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)

innovazione della ricerca;
incidenza della ricerca nell’ambito sociale e/o scientifico;
efficacia ed efficienza del progetto;
esposizione del progetto;
conformità agli ideali rotariani;

Art. 4 – Commissione
4.1 La Commissione sarà composta da 5 membri scelti dal Rotary Fiesole che per esperienza, cultura
o professione rappresentino figure autorevoli nell’ambito delle materie di operatività della Rotary
Foundation, ed in quanto tali, qualificati al discernimento sulla selezione del miglior progetto.
4.2 I nominativi dei Commissari verranno resi noti solo all’esito della chiusura delle candidature, a
garanzia dell’imparzialità delle valutazioni e della selezione, previa verifica di assenza di legami o rapporti
con alcuno dei candidati.
4.3 Ogni progetto verrà valutato mediante l’assegnazione da parte di ogni Commissario di un punteggio
da 1 a 10 per ognuno dei criteri indicati all’art. 3.3., ad eccezione del criterio e), il quale inciderà per un
punteggio da 1 a 15.
4.4 Ogni votazione verrà trascritta e potrà essere consultata a richiesta del candidato, in ossequio a
principi di totale trasparenza e correttezza.
4.5

Il giudizio della Commissione non è appellabile.
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Art. 5 – Proprietà intellettuale
5.1
Tutti i progetti con le relative ricerche ed opere, anche e soprattutto quello aggiudicatario della
borsa, rimarranno interamente di proprietà dei rispettivi candidati.
5.2
Il Distretto Rotary 2071, ed ognuno dei club ad esso afferenti, potranno utilizzare il progetto, la
ricerca od estratti di essi, al mero scopo divulgativo e comunicativo, senza scopo di lucro o di
speculazione alcuna.
5.3
Con la presentazione della domanda il candidato dovrà rilasciare liberatoria espressa sulla
possibilità di divulgare le informazioni contenute nel progetto e nella ricerca.

Art. 6 – Presentazione delle domande e tempistiche.
6.1
Le domande dei candidati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2022 presso l’indirizzo
mail: rotaryclubfiesole@gmail.com.
6.2

Entro la fine del mese successivo verrà pubblicata la composizione della Commissione.

6.4
Ogni progetto verrà presentato personalmente da ciascun candidato in un calendario di date
redatto all’esito della chiusura delle domande, e comunicato ai quattro soggetti ammessi tra tutte le
domande pervenute sulla base dei criteri dell’articolo 3.3 lettere a),b),c),e).
6.4

La premiazione avverrà al termine delle serate di esposizione.

Art. 7 – Disposizioni finali
7.1 Superare la selezione a cura della Commissione non significa l’automatica aggiudicazione della
borsa di studio, poiché sarà necessario attendere che la Fondazione Rotary approvi la Sovvenzione
Globale.
7.2 Tutte le spese sostenute prima dell’approvazione della Sovvenzione da parte della Fondazione
Rotary non saranno soggette a rimborsi.
7.3 Con la presentazione della domanda, il candidato dichiara implicitamente di conoscere ed accettare
ognuno degli articoli indicati nel presente regolamento, acconsentendo al trattamento dei dati personali
per le finalità di cui al presente bando.
Firenze 1.06.2022

Il Presidente del Rotary Club Fiesole

