
Regolamento  
Premio di Laurea “Giuseppe Gioia” – Anno 2018 

 
 

Art. 1 - Premessa 
Il Rotary Club Palermo Est, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie 
Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Palermo, e con il Rotary Club 
Palermo Agorà, alla luce del desiderio espresso dalla famiglia Gioia di istituire un 
premio di Laurea per giovani neolaureati, in memoria del Cavaliere Giuseppe Gioia, 
Past Board Director del Rotary International, istituisce il Premio di Laurea “Giuseppe 
Gioia”. 

 
Art. 2 - Finalità 

Il premio si rivolge a giovani in possesso di diploma di Laurea Specialistica - DM 
509/99 (77S, 74/S) e di Laurea Magistrale - DM 270/04 (LM69, LM73) presso 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di 
Palermo, che abbiamo svolto un lavoro di tesi di Laurea particolarmente meritevole e 
che abbiano conseguito il titolo nel corso dell’anno solare precedente all’anno di 
riferimento di pubblicazione del bando.  

 
Art. 3 - Oggetto del Premio 

Il Premio ha cadenza annuale per un triennio e consiste in un attestato e un 
riconoscimento in denaro del valore di Euro 1.000,00 a carico del Rotary Club 
Palermo Est (500,00€), del Rotary Club Palermo “Agorà” (250,00€) e della famiglia 
Gioia (250,00€). 
Il	Premio	di	Laurea	viene	istituito	in	base	alle	disposizioni	del	D.P.R.	382/80	in	
virtù	 del	 quale	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Palermo	 assume	 il	 solo	 onere	 di	
rendere	 disponibili	 le	 proprie	 strutture	 didattiche	 e	 scientifiche	 ai	 fini	
dell’individuazione	del	vincitore	del	Premio.	
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione  
Per partecipare alla competizione indetta per l’assegnazione del Premio, i soggetti 
destinatari devono inviare, pena esclusione:  
i) Domanda di partecipazione come da allegato al presente regolamento; 
ii) Curriculum Vitae firmato dal candidato;  
iii) Copia della tesi di Laurea svolta, eventualmente in formato digitale; 
iv) Dichiarazione sostitutiva di certificazione degli eventuali ulteriori titoli ai sensi di 
legge; 
v) Certificato di laurea comprensivo degli esami sostenuti e delle relative votazioni; 
vi) Copia di un documento d’identità in corso di validità. 
I suddetti documenti devono essere inviati in formato pdf agli indirizzi email 
dipartimento.saaf@cert.unipa.it 
segretario@rotarypaest.it 



entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali e sul sito del Rotary Club 
Palermo Est. L’email deve avere il seguente oggetto “Domanda di partecipazione 
Premio di Laurea Giuseppe Gioia – Anno 2018” e deve indicare il nominativo del 
soggetto partecipante. 
 

Art. 5 - Commissione di valutazione 
La Commissione di valutazione è composta da n. 5 membri, di cui: 
i) n. 2 docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
indicati dal Consiglio di Dipartimento,  
ii) n. 1 soggetto indicato dal Rotary Club Palermo Est;  
iii) n. 1 soggetto indicato dal Rotary Club Palermo “Agorà”; 
iv) n. 1 soggetto indicato dalla famiglia Gioia. 
 

Art. 6 - Criteri di valutazione  
La Commissione di cui all’Art. 5 si riunisce su invito del Presidente del Rotary Club 
Palermo Est entro 7 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di 
partecipazione. La Commissione valuta gli elementi di innovazione ed interesse 
scientifico riscontrati nella tesi di Laurea, il Curriculum Vitae (votazione di Laurea, 
carriera accademica ecc) e gli eventuali ulteriori titoli dei candidati che hanno fatto 
richiesta di partecipazione al Premio secondo le modalità di cui all’Art. 4, e a suo 
insindacabile giudizio, individua il candidato maggiormente meritevole. 

 
Art. 7 – Assegnazione del Premio 

La comunicazione del/della vincitore/vincitrice del Premio e la relativa cerimonia di 
assegnazione avvengono in concomitanza con una riunione conviviale del Rotary 
Club Palermo Est. 


