
 

 

PREMIO DI LAUREA “DONATELLO ANDREINI”  

Il Rotary Club di Sansepolcro, proseguendo nell’impegno di valorizzare il mondo della cultura e nell’ intento 
Rotariano di salvaguardare e sostenere il mondo giovanile, istituisce la 19a Edizione del Premio di Laurea 
intitolato al caro Past President Donatello Andreini e destinato a:  

“I migliori laureati del 2022“ 
1. I premi di laurea, del valore di Mille euro ciascuno. saranno attribuiti a 3 giovani laureati che 

abbiano conseguito la laurea presso un’Università Italiana durante l’Anno Accademico 2021-2022. 
 
2.  I premi sono destinati ai neolaureati residenti nei sette Comuni della Valtiberina Toscana: Anghiari, Badia 
Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino.  
 
3.  Possono partecipare al Bando di Concorso coloro che abbiano conseguito la Laurea magistrale nel corso      
dell’Anno Accademico 2021-2022. 
 
4.  Entro il 31 marzo 2023 i neolaureati dovranno:  
     4.1. Scaricare la documentazione dal sito web www.rotarysansepolcro.it→attività→premio_i_migliori_laureati;  
     4.2. Compilarla e completarla e inviarne una copia all’indirizzo e-mail: rotary.sansepolcro.laurea@gmail.com;  
 
Entro tale data, la domanda firmata dovrà pervenire anche tramite raccomandata, corredata dai seguenti documenti in 
carta libera: 

 4.3. Attestato di laurea rilasciato dall’Università con indicazione del punteggio conseguito;  
 4.4. Certificazione rilasciata dall’Università, attestante la data di immatricolazione;  
 4.5. Certificazione universitaria relativa ai singoli esami sostenuti con indicazione dei rispettivi voti in tutto il corso 

di laurea;  
 4.6. Certificazione universitaria della durata legale del corso di laurea frequentato e del titolo della tesi di laurea; 
 4.7. Copia di un documento di identità valido con attestazione del Comune di residenza.  
 

5.  La Commissione, nominata dal Presidente del Rotary Club “Piero della Francesca“ di Sansepolcro, che la presiede, è 
composta da Soci Rotariani.  
6.  I 3 premi saranno assegnati   con giudizio insindacabile della Commissione che valuterà sulla base della 
predetta documentazione e in funzione delle aree disciplinari (umanistica - scientifica - tecnica).  
 
7.  Gli elementi considerati dalla Commissione includono anche e non solo:  
     7.1 Voto di Laurea; 
     7.2 Media dei voti conseguiti nel corso degli Studi Universitari; 
     7.3 Periodo temporale impiegato per conseguire la laurea, nel rispetto del piano di studio;  
      
I concorrenti faranno pervenire la domanda di partecipazione (in carta libera), corredata dei suddetti documenti, 
entro il termine sopra indicato, tramite Raccomandata alla Sede della Commissione del Rotary Club presso: 
Marco Rondoni – Via della Cappellina 6 – 52037 Sansepolcro (AR).  
(I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo le disposizioni dell’Art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196.)  
Per informazioni:   www.rotarysansepolcro.it – rotary.sansepolcro.laurea@gmail.com .    
      
I Premi saranno consegnati entro il 30/06/2023 con le modalità che verranno comunicate ai vincitori.  
 
Sansepolcro, 5 Gennaio 2023  

                                                           la Presidente  
                                                            Paola Vannini  
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