BANDO ROTARY CLUB ROMA COLOSSEO PER L’ASSEGNAZIONE
DI UNA BORSA DI STUDIO “POST LAUREAM” MAGISTRALE
anno rotariano 2017-2018
(scadenza 31.1.2018)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL CLUB ROTARY ROMA COLOSSEO
VISTA

la Dichiarazione sul Regolamento delle aree di intervento della
Fondazione Rotary dell’aprile 2016, alla quale - in ragione della
comunanza di intenti - il Rotary Club Roma Colosseo si confà;

VISTI

i termini e le condizioni regolanti le sovvenzioni distrettuali e globali
della Fondazione Rotary (aggiornato a luglio 2016) ai quali il Rotary Club
Roma Colosseo si richiama;

VISTO

il bando di concorso per l’anno accademico 2017-2018 del Master
Universitario di II livello in “Diritto dell’Ambiente”, istituito con Delibera
del Senato Accademico del 18 marzo 2008 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;

VISTO

il verbale del Consiglio Direttivo del Club Rotary Roma Colosseo del
22.9.2017;

VISTO

il verbale del Consiglio Direttivo del Club Rotary Roma Colosseo del
14.11.2017
DISPONE

1. la sovvenzione per l'anno rotariano 2017-2018 di n. 1 (una) borsa di studio
destinata ad un giovane neolaureato residente nella Regione Lazio, per
l’importo lordo di € 2.100,00 (duemilacento).
2. DIVIETO DI CUMULO
La sovvenzione di cui al precedente punto 1 (di seguito: borsa-rotaryromacolosseo) non è cumulabile con altre borse di studio o con altri interventi
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economici finalizzati al pagamento della quota di partecipazione al Master di
cui al successivo punto 3, anche se erogati da altri Enti pubblici o privati.
Il vincitore dovrà autocertificare l’assenza del suddetto cumulo.
3. FINALITA’ DELLE SOVVENZIONI
La borsa-rotary-romacolosseo è finalizzata alla partecipazione e al
conseguimento del Master Universitario di II livello in “Diritto
dell’Ambiente”, istituito - per anno accademico 2017-2018 – presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il cui bando e la relativa
domanda
di
ammissione
sono
pubblicati
sui
siti
internet
www.masterambiente.uniroma1.it e www.rotaryromacolosseo.org.
4. DESTINATARI DELLA BORSA-ROTARY-ROMACOLOSSEO
Possono concorrere all’assegnazione della borsa-rotary-romacolosseo, coloro
che – essendosi utilmente collocati nella graduatoria di merito redatta e
pubblicata a norma dell’art. 6 (fasi 4 e 5) del bando di concorso del
Master Universitario di II livello in “Diritto dell’Ambiente” (di seguito:
bando-master-ambiente), ad esclusione dei c.d. ammessi con riserva (cfr. art.
4.2 del citato bando-master-ambiente) – presentino i seguenti ulteriori
requisiti, da autocertificarsi a norma dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00:
a. non aver compiuto gli anni 30 (trenta) alla data del 31.12.2017,
b. non essere rotariani, dipendenti di Club Rotary o dei Distretti, ovvero di
altre Entità del Rotary o del Rotary International,
c. non essere coniugi, parenti o affini di I o II grado in linea retta delle
persone di cui al precedente punto 4, lett. b),
d. non essere dipendenti di Agenzie, di Organizzazioni o di Istituzioni che
collaborano con la Fondazione Rotary o con il Rotary International,
e. essere residenti nella Regione Lazio alla data di presentazione della
domanda di partecipazione per l’assegnazione delle borse-rotaryromacolosseo,
f. aver conseguito il titolo di studio previsto dall’art. 4 del bando-masterambiente, ovvero “titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe
di laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di
provenienza” entro il 31.12.2017 o, al più tardi, entro la data di
scadenza, ivi compresa eventuale proroga, del bando-masterambiente, con votazione non inferiore a 100/110 (cento su centodieci),
g. essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda
di partecipazione per l’assegnazione della borsa-rotary-romacolosseo,
h. non aver comunque percepito redditi di cui al D.P.R. n. 917/86 (ad
eccezione della c.d. no tax area) nel biennio fiscale antecedente alla
presentazione della domanda di partecipazione per l’assegnazione delle
borse-rotary-romacolosseo.
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5. ATTIVITA’ A CURA DEL CANDIDATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
1. Il candidato che intenda concorrere alla selezione per l’assegnazione della
borsa-rotary-romacolosseo, predispone la domanda di partecipazione in
carta semplice, utilizzando - a pena di esclusione dalla procedura di
selezione per l’assegnazione delle borsa-rotary-romacolosseo - il modulo di
cui all’allegato 1 del presente bando che andrà obbligatoriamente
compilato in ogni sua parte, nonché sottoscritto.
Il suddetto modulo può essere scaricato dai siti internet
www.masterambiente.uniroma1.it e www.rotaryromacolosseo.org.
2. al modulo di domanda, dovranno essere allegati – sempre a pena di
esclusione dalla procedura di selezione per l’assegnazione della borsarotary-romacolosseo - un documento di riconoscimento in corso di
validità, nonché una breve lettera motivazionale (non più di quattro
cartelle (pagine) in formato word, carattere 12, interlinea 1,5) nella quale il
candidato dovrà esporre gli obiettivi professionali e/o accademici che
vorrà perseguire dopo il conseguimento del Master, specificando se tra
questi vi è anche l’intento - in linea con gli ideali rotariani - di
implementare le competenze (specie in ambito ambientale) degli
imprenditori locali, di contribuire a sviluppare la sinergia pubblico-privato
in tale settore, ovvero di sostenere le comunità povere e svantaggiate,
specie per problematiche attinenti alla scarsità di acque, chiarendone
termini e modalità;
3. la domanda di partecipazione, la lettera motivazionale, il documento di
riconoscimento in corso di validità di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2,
dovranno essere spediti nella medesima busta nella quale verrà inserita
la domanda di ammissione al Master Universitario di II livello in “Diritto
dell’Ambiente”, seguendo - quindi - le modalità e i termini previsti dall’art.
6 (fase 3) del bando-master-ambiente, ove è specificato che: “la domanda
di ammissione, corredata dei suddetti allegati, deve pervenire entro e non
oltre il 31 gennaio 2018, mediante raccomandata A/R o consegna a mano
ai seguenti recapiti:
 Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Angelo Lalli presso Università di Roma “La
Sapienza” – Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sezione di diritto
pubblico - Facoltà di Giurisprudenza, Piazzale Aldo Moro 5 -00185
Roma.
Sulla busta dovrà anche essere specificato il codice del corso: 13485.
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli Uffici
Amministrativi competenti e non la data di spedizione della
documentazione.
Il concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna
assume i rischi di recapiti tardivi e, entro il termine del 31
gennaio 2018 (data scadenza bando), dovrà inviare all’indirizzo
e-mail cristina.torquato@uniroma1.it, in formato elettronico (in
copia scansionata pdf), tutti i documenti contenuti nella busta e
la ricevuta attestante la spedizione della raccomandata.
 Nel caso di consegna a mano:
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Segreteria didattica del Master
Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sezione di diritto pubblico
- Facoltà di Giurisprudenza
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma”;
Giorni: dal lunedì al venerdì ore 9-13; mercoledì e giovedì ore 9-13
e 14-16;
4. qualora, tuttavia, alla data di pubblicazione del bando-borse-rotaryromacolosseo, la domanda di ammissione al Master Universitario di II
livello in "Diritto dell’Ambiente” risulti già inviata o presentata da parte del
candidato, sarà possibile inviare separatamente la domanda di
partecipazione per l’assegnazione delle borse-rotary-romacolosseo, la
relativa lettera motivazionale e il documento di identità in corso di validità
di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2, secondo i termini e le modalità di cui al
precedente punto 5.3.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DI MERITO E DESIGNAZIONE DEL VINCITORE
1. La selezione per l’assegnazione della borsa-rotary-romacolosseo avverrà,
previa ammissione del candidato al Master di II livello in “Diritto
dell’Ambiente” (cfr. punto 4 del presente bando), ad opera di una
Commissione di valutazione, il cui giudizio è inappellabile.
La Commissione di valutazione sarà composta dal Direttore del Master
Universitario di II livello in “Diritto dell’Ambiente”, che assume le vesti di
Presidente, nonché da due ulteriori Membri designati dal Consiglio
Direttivo del Club Rotary Roma Colosseo;
2. la selezione di cui al precedente punto 6.1 avverrà in ragione:
a. del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4 (lett. a-h),
b. della lettera motivazionale di cui al precedente punto 5.2;
3. ai fini della formazione della graduatoria di merito, la Commissione di
valutazione dispone di numero 20 (venti) punti, così ripartiti:
c. fino a n. 10 (dieci) punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100
su 110 o equivalente,
d. fino a n. 10 (punti) punti per la valutazione della lettera motivazionale;
4. se a conclusione delle operazioni di valutazione, due o più candidati,
ottengono il medesimo punteggio, risulterà vincitore il candidato più
giovane (cfr. art. 3, comma 7, L. n. 127/97);
5. la graduatoria di merito, con la specifica del candidato risultato vincitore, di
cui al precedente punto 6.3, sottoscritta dai Membri della commissione di
valutazione,
sarà
pubblicata
sui
siti
internet
www.masterambiente.uniroma1.it e www.rotaryromacolosseo.org.
6. tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati e,
pertanto, non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
7. MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DELLE BORSE, OBBLIGHI PER I BORSITI E
SCORRIMENTO GRADUATORIE
1. A pena di decadenza entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della
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graduatoria di merito di cui al precedente punto 6.3 il vincitore delle borsarotary-distretto2080 comunica a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica cristina.torquato@uniroma1.it la propria accettazione;
2. ai fini dell’accettazione delle borse-rotary-romacolosseo, il vincitore si avvale
obbligatoriamente del modulo di cui all’allegato 2 del presente bando,
che andrà compilato in ogni sua parte, nonché sottoscritto;
3. il modulo di accettazione di cui all’allegato 2 del presente bando può
essere scaricato dai siti internet www.masterambiente.uniroma1.it e
www.rotaryromacolosseo.org;
4. accettando la borsa-rotary-romacolosseo, il borsista si impegna:
a) a indicare il conto corrente bancario o postale sul quale intende ricevere la
sovvenzione di cui al precedente punto 1,
b) a formalizzare l’iscrizione al Master Universitario di II livello in “Diritto
dell’Ambiente”, secondo le modalità e i termini fissati dall’art. 7 del bandomaster-ambiente,
c) a trasmettere copia delle quietanze di pagamento delle quote di iscrizione al
Master Universitario di II livello in “Diritto dell’Ambiente”.
Tale trasmissione dovrà avvenire entro 5 giorni, decorrenti dalla scadenza
dei termini di pagamento fissati dall’art. 7 del bando-master-ambiente, a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
cristina.torquato@uniroma1.it,
d) a partecipare alla didattica frontale organizzata dal Master Universitario di
II livello in “Diritto dell’Ambiente, il cui inizio - come disposto dall’art. 2 del
bando-master-ambiente - “è previsto entro e non oltre la fine del mese di
febbraio 2018 e la cui conclusione è” fissata “entro la fine del mese di
dicembre 2018”.
Al riguardo si precisa che l’attività didattica si svolgerà a “a Roma presso
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” in Piazzale Aldo Moro
5, di norma, il giovedì e il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sebbene
all’occorrenza, le attività del Master potranno iniziare alle ore 13.00 e
svolgersi anche il venerdì e/o il sabato mattina” (cfr. art. 2 del bandomaster-ambiente),
e) a sostenere e a superare con profitto le verifiche intermedie previste
dall’art. 2 del bando-master-ambiente,
f) a interfacciarsi nel corso del Master, almeno con cadenza bimestrale, con
un Tutor designato dal Consiglio Direttivo del Club Rotary Roma Colosseo,
il quale potrà richiedere anche brevi report sull’attività svolta,
g) a rispettare le condizioni previste dall’art. 12 del bando-master-ambiente,
in quanto necessarie per essere ammessi a sostenere la prova finale,
h) a redigere e discutere la tesi finale secondo le modalità previste dal
succitato art. 12 del bando-master-ambiente,
i) ad appore sulla pagina successiva al frontespizio delle tesi finali il logo del
Rotary, specificando altresì che “la partecipazione al Master Universitario di
II livello in “Diritto dell’Ambiente”, di cui questa tesi costituisce l’elaborato
finale, è stata resa possibile anche grazie a una borsa di studio elargita dal
Club Rotary Roma Colosseo”,
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j) a restituire, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Ateneo, al
Club Rotary Roma Colosso, la sovvenzione di cui al precedente punto 1 del
presente bando:
 nei casi in cui - per mancata frequenza, scarso profitto o per
comportamenti comunque censurabili - il Consiglio Didattico Scientifico
del Master decida la sospensione o l’esclusione del partecipante (cfr. art.
2 del bando-master-ambiente),
 nell’ipotesi di rinuncia (cfr. art. 10 del bando-master-ambiente),
 nell’eventualità di non ammissione alla prova finale o di mancato
superamento della stessa (cfr. art. 12 del bando-master-ambiente),
l) a svolgere, salvo impedimento motivato, i tirocini formativi che il Master
attiverà per gli studenti più meritevoli sulla base della disponibilità di
amministrazioni, enti e società (cfr. art. 2 del bando-master-ambiente),
m) a partecipare per un minimo di 20 ore, nel biennio successivo al
conseguimento del titolo di Master Universitario di II livello in “Diritto
dell’Ambiente”, alle attività organizzate dal Club Rotary Roma Colosseo, se
attinenti al tema oggetto della tesi finale.
Al riguardo si precisa che i borsisti potranno essere chiamati a svolgere
anche funzioni di Relatori in conferenze o seminari;
5. in caso di rinuncia da parte del vincitore o di dichiarazione di decadenza del
medesimo, subentra il primo idoneo in graduatoria, al quale verrà
comunicato a mezzo e-mail l’avvenuto scorrimento.
8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA “BORSA-ROTARY-ROMACOLOSSEO”
La sovvenzione di cui al precedente punto 1 sarà corrisposta direttamente al
vincitore, in due rate di pari importo, mediante versamento sul conto
corrente bancario indicato dal borsista nella dichiarazione di accettazione di
cui al precedente punto 7.2.
Al riguardo si chiarisce che:
 il bonifico per il versamento della prima rata verrà effettuato entro il
5.3.2018,
 il bonifico per il versamento della seconda rata verrà effettuato entro il
4.6.2018;
Sarà quindi onere del borsista provvedere al pagamento della quota di
iscrizione al Master secondo i termini e le modalità fissate dall’art. 7 del
bando-master-ambiente.
9. INFORMAZIONI PER I CANDIDATI
 Siti web: www.masterambiente.uniroma1.it e www.rotaryromacolosseo.org,
 Segreteria Master: Sig.ra Cristina Torquato, Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Sezione di diritto pubblico - Facoltà di Giurisprudenza,
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma; tel. 06/49910124; e-mail:
cristina.torquato@uniroma1.it,
 Presidente del Consiglio Direttivo del Club Roma Colosseo, Sig.ra Sofia
Leonardi, e-mail: sofia.leonardi@alice.it.
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10. PUBBLICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il presente bando e il bando di concorso per la partecipazione al Master
Universitario di II livello in “Diritto dell’Ambiente”, con i relativi allegati,
possono essere scaricati dai siti internet www.masterambiente.uniroma1.it www.rotaryromacolosseo.org.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, si informa che tutti i dati
dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal
presente bando.
Roma, 16 novembre 2017
Il Presidente del Consiglio Direttivo
del Club Rotary Colosseo 2017-2018
Sofia Leonardi
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