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2° Premio  

in memoria del Rotariano Sergio Mulitsh di Palmenberg 

Governatore: Nello Mari 

Distretto 2071 Toscana 

 

1. OGGETTO 

È bandito un Concorso per l’assegnazione di un premio a giovani ricercatori (laureandi o 

neolaureati) che svolgono ricerche nel campo delle malattie virali. 

 

2. ORGANIZZATORE DEL CONCORSO 

Il Concorso è organizzato dall’Associazione Rotary International – Distretto 2071 Toscana 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il Concorso è riservato a giovani ricercatori laureandi o neolaureati in discipline scientifiche, 

residenti nella Regione Toscana.  

Per essere ammessi è necessario presentare un progetto di ricerca, autorizzato dal 

responsabile dell’unità presso cui opera il candidato, inerente al campo delle malattie virali. 

 

4. AMBITO TEMPORALE 

La presentazione dei progetti di ricerca, corredati di un curriculum vitae del candidato, deve 

pervenire alla Segreteria del Distretto 2071 (segreteria22-23@rotary2071.org) entro le ore alle 

24:00 del 31 dicembre 2022. 

Ogni candidato potrà presentare un solo progetto di ricerca. 

I progetti presentati fuori dagli ambiti temporali stabiliti dal Concorso, si riterranno 

automaticamente esclusi dal concorso. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione al Concorso è gratuita: non è collegata all’acquisto di alcun bene, prodotto 

e/o servizio. 

 

6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione è composta da 7 membri, afferenti al Distretto Rotary 2071, 

come segue: Governatore del Distretto (DG) che presiede la Commissione, Governatori eletto 

e nominato (DGE-DGN), quattro rotariani designati dal DG che per esperienza, cultura o 

professione abbiano a che fare con le discipline scientifiche oggetto del Concorso. Le funzioni 

di segreteria sono svolte dal Segretario del Distretto 2071. 

 

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE OPERE 

Il progetto vincitore e i relativi diritti resteranno di proprietà del partecipante, ma potrà essere 

utilizzato, al solo scopo di comunicazione o diffusione, dal Distretto 2071, senza scopo di lucro. 

La liberatoria di riproduzione sarà firmata in sede di premiazione per il solo progetto vincitore e 

per finalità di comunicazione a giornali o ai vari mezzi di divulgazione adottati dal Distretto 2071. 

 

8. RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI 

Partecipando al Concorso i candidati confermano ed attestano di aver preso visione del 

presente regolamento. 

 

9. PREMI E PREMIAZIONE 

Oltre ad un Attestato di Partecipazione che sarà consegnato ai primi tre valutati, il Concorso 

prevede l'assegnazione di un Attestato di Merito al vincitore e il seguente premio pari a € 

2000,00. In caso di due vincitori ex-aequo il premio sarà distribuito in parti uguali tra i due 

vincitori. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione di un evento del Distretto 2071, alla 

presenza di autorità civili e rotariane, nonché di stampa e televisioni locali, con modalità che 
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saranno successivamente comunicate. 

 

10. ANNUNCIO VINCITORI 

I vincitori saranno nominati durante la cerimonia di premiazione. 

 

11. PUBBLICITA’ 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet del Distretto Rotary 2071 e diffuso tramite 

i profili social dei Club Rotary e Rotaract del Distretto 2071, Toscana. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per il trattamento dati dei vincitori del premio vale il presente regolamento. 

 

13. ACCETTAZIONE 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

La mancata accettazione da parte del partecipante comporterà la sua esclusione dal Concorso. 

 

********************* 

 

 


