
   

Bando di concorso per l’assegnazione di un premio di studio del 

Rotary Club Padova intitolato al prof. Carlo Giacomo Someda 

Edizione 2020 

Premesse 

Il Rotary Club Padova bandisce nell’a.a. 2020-2021 un concorso per l’assegnazione di un premio di studio 

intitolato al prof. Carlo Giacomo Someda, uomo di ampia cultura e di profondo spirito rotariano, di 3.000,00 

euro (Eurotremila/00), corrispondente ad una annualità di iscrizione ad una fra le seguenti Lauree Magistrali in 

Bioingegneria, Computer Engineering, Control Systems Engineering, ICT for Internet and Multimedia (MIME), 

Ingegneria Elettronica o Cybersecurity dell’Università degli Studi di Padova al fine di favorire il proseguimento 

degli studi di una studentessa o di uno studente meritevole. 

Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 

Il premio è riservato a una studentessa o a uno studente comunitario che abbia effettuato per la prima volta 

l’iscrizione ad uno dei corsi di Laurea Magistrale suddetti presso l’Ateneo patavino per l’a.a. 2020-2021. 

Per l’ammissione alla partecipazione al bando sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di un titolo di Laurea di primo livello appartenente alla classe L-8 (Ingegneria 

dell’Informazione) o in un ambito considerato affine a giudizio della Commissione, conseguito presso 

l’Università degli Studi di Padova nell’anno accademico 2019-2020 entro il 31 dicembre 2020 con una 

votazione pari a 110/110 o 110/110 e lode; 
b) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

c) di non essere un/a Rotariano/a appartenente al Rotary Club Padova o un Rotaractiano/a appartenente al 

Rotaract Padova Centro; il/la coniuge, il/la discendente (figlio/a o nipote naturale o figliastro/a, figlio/a 

adottivi, o di fatto), il/la coniuge di un discendente, o un avo (genitore o nonno/a naturale) di un/a 

Rotariano/a appartenente al Rotary Club Padova. 

Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso con tutti gli allegati, redatta in carta semplice, secondo lo schema 

allegato al presente bando (allegato A), sottoscritta dalla studentessa o dallo studente dovrà pervenire entro il 

termine perentorio del 10 gennaio 2021 attraverso posta elettronica all’indirizzo padova@rotary2060.org. La 

email inviata dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: “Concorso premio di studio Carlo Giacomo 

Someda”. 

La documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione dal bando, è la seguente: 

1. certificato di iscrizione ad uno dei corsi di Laurea Magistrale suddetti presso l’Ateneo patavino per 

l’a.a. 2020-2021; 

2. certificato di Laurea di primo livello, con votazione finale ed elenco esami sostenuti durante tale 

carriera, con relativa votazione; 

3. curriculum vitae et studiorum; 

4. lettera di motivazioni della candidata o del candidato all’iscrizione alla Laurea Magistrale (massimo una 

cartella di 1800 caratteri, spazi compresi); 

5. copia di un documento di identità personale valido; 

6. copia firmata dell’informativa trattamento dei dati (allegato B). 

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione. 

mailto:padova@rotary2060.org


   

La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di 

documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di 

premio già assegnato. 

Il/la concorrente s’impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o del recapito indicato nella domanda di partecipazione e dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 

contenute nel bando di concorso. 

Non saranno accettate domande presentate oltre il termine previsto dal presente bando di concorso. 

Art. 3 Procedura di assegnazione dei premi 

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione nominata dal Presidente 

del Rotary Club Padova, composta da due rappresentanti del Club e da un rappresentante del Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Padova. 

La valutazione terrà conto: 

a) dei voti del percorso di Laurea di primo livello e relativa votazione finale; 

b) della pertinenza del curriculum di studi con gli obiettivi formativi delle Lauree Magistrali del 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione; 

c) del curriculum vitae et studiorum; 

d) della lettera di motivazioni. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio, se nessuna candidatura presentata sarà ritenuta 

meritevole. 

Alla vincitrice o al vincitore sarà data comunicazione a mezzo di posta elettronica entro il 31 gennaio 2021, 

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, del conferimento del premio e dell’eventuale data della 

cerimonia di consegna. L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web del Rotary Club Padova. 

Art. 4 Ammontare dei premi e modalità di erogazione 

L’importo del premio, al lordo delle imposte, è di € 3.000,00 (Eurotremila/00), onnicomprensivo e verrà elargito 

in un’unica tranche. 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 

“Titolare” del trattamento è il Rotary Club Padova, via San Biagio 34, int. 4-Piano terra- Padova (Italy). 

Art. 6 Informazioni generali 

Il presente bando di concorso con i fac-simile per la domanda di partecipazione è disponibile sul sito web del 

Rotary Club Padova, all’indirizzo: https://www.rotarypadova.it/. 

 

Il Presidente Rotary Club Padova 

 

Roberto Paccagnella 
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