
                                                                                                             

 

ROTARY INTERNATIONAL 
Distretto 2110 - Sicilia e Malta 

Bando di Concorso 
“Premio Archimede” 

 
Art. 1 - Il Governatore pro tempore per l’anno rotariano 2011-2012 del Distretto 2110 - Sicilia 
e Malta del Rotary International ha istituito il Premio di studio “Archimede”, per onorare il 
ricordo del grande scienziato siracusano. 
Il Premio ha ottenuto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana. 
Il Premio “Archimede” sarà attribuito alla migliore tesi di laurea magistrale, di 
specializzazione o di dottorato nel campo della Storia, della Letteratura, dell’Archeologia e 
dell’Architettura. Saranno tenute in particolare considerazione le tesi con argomento 
riguardante Siracusa in età ellenistica. 
 
Art. 2 - Possono partecipare tutti coloro che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale 
(DM 509/1999 o DM 270/2004) o equipollente (vecchio ordinamento quadriennale); una tesi 
di specializzazione o di dottorato o equipollenti, da non oltre tre anni solari precedenti la data 
di scadenza del bando. 
 
Art.  3 - L’importo del premio è di Euro 3.000,00 (tremila) e sarà erogato direttamente dal 
Governatore del Distretto 2110 - Sicilia e Malta. 
 
Art. 4 - Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice, dovranno 
essere indirizzate a: “Premio Archimede” c/o Segreteria del Distretto 2110 - Sicilia e Malta del 
Rotary International, Via San Tommaso 5 - 95131 Catania.   
LE  DOMANDE  DOVRANNO  PERVENIRE  ENTRO  IL  30   APRILE   2012
Nella domanda il concorrente dovrà indicare: 

. 

● Generalità 
● Cittadinanza 

ed allegare: 
● Copia del documento identità 
● Due copie cartacee della tesi  
● Una scheda di presentazione del lavoro (obiettivi e finalità) 

Non saranno prese in considerazione domande prive delle dichiarazioni e degli allegati 
richiesti o pervenute alla Segreteria oltre la mezzanotte del 30 aprile 2012. 
 
Art.  5 - La commissione giudicatrice sarà presieduta dal Governatore del Distretto 2110 e da 
tre esperti da esso nominati. Il premio potrà essere assegnato ex aequo tra i candidati ritenuti 
parimente meritevoli. 
 
Art.  6 - La Segreteria del Distretto 2110 R.I. comunicherà tempestivamente al/ai vincitore/i il 
luogo e la data di consegna del premio, che avverrà nel mese di giugno. 
 
Augusta, li 16 Dicembre 2011 
 
     Il Segretario Distrettuale                                                  Il Governatore 
         Antonio Randazzo                        Concetto Lombardo 

                                                                                           


