
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio “GIANNI BASSI” 

per laureati triennali in Ingegneria della 

Scuola di Ingegneria e Architettura  

dell’Università di Bologna 

 

 

 
scadenza 15 marzo 2022  

 

 

 

 
 

IL ROTARY CLUB DI FAENZA 
 

DISTRETTO  2072 

L’ing. Giancarlo Bassi, già Presidente del Rotary Club di Faenza e poi 

Governatore del Distretto Rotary 2070, pensava ai giovani ed al futuro, con 

uno sguardo diretto alla concretezza dell’agire rotariano, che non è solo fare, 

ma anche aiutare a fare con lungimiranza.  
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Premio “Gianni Bassi” 

per laureati triennali in ingegneria della Scuola di Ingegneria e 

Architettura dell’Università di Bologna 
 

Bando di concorso 
 

ART. 1 - Il Rotary Club di Faenza col patrocinio della Scuola di Ingegneria e Architettura 

dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (nel seguito chiamata Scuola), 

istituisce un premio per l’ammontare totale di 2.500,00 euro intitolato all’Ing. Gianni 

Bassi, per Laureati Triennali dei Corsi di Ingegneria della Scuola.  

 

ART. 2 – Per la partecipazione al premio sono richieste tre condizioni: 

 i candidati devono essere residenti nei comuni di Faenza, Brisighella, 

Modigliana, Tredozio o Marradi; 

 devono avere conseguito la Laurea Triennale presso uno dei Corsi di Laurea 

impartiti dalla Scuola nell’Anno Accademico 2020/21 e devono altresì essere 

già iscritti ad un corso di laurea Magistrale presso la stessa Scuola; 

 devono avere un reddito Isee 2021 inferiore ad € 40.000,00. 

 

ART. 3 – Il premio verrà assegnato in base ad una graduatoria di merito formulata da 

una Commissione giudicatrice. La graduatoria di merito terrà in considerazione: 

 il voto finale di laurea 

 la media dei voti conseguiti nel curriculum universitario 

 la regolarità degli studi 

In caso di parità di condizioni, il premio verrà assegnato al Candidato che ha il 

reddito Isee dell’anno 2021 più basso. 

 

ART.  4 – Il premio verrà erogato entro il 30.06.2022. 

 

ART. 5 – La domanda di partecipazione in carta semplice dovrà essere presentata a 

mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno 

entro e non oltre il 15 marzo 2022 

indirizzata al Tesoriere del Rotary Club di Faenza, Maria Beatrice Bassi, Corso Mazzini 

54/3 – 48018 Faenza (RA), oppure tramite indirizzo pec: 
mariabeatrice.bassi@odcec.legalmail.it, (farà fede la data di ricezione).  

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 

 cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

 indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le 

comunicazioni relative al premio e recapiti telefonici e di posta elettronica; 

 di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali 

condanne abbia riportato. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, 

ai sensi dell'art. 10 dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003, saranno trattati per le sole finalità di 

gestione della procedura di conferimento del premio. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 certificato di Laurea con l’indicazione degli esami sostenuti e votazioni 

conseguite; 

 certificato di iscrizione ad un corso di laurea magistrale; 

 fotocopia di un documento di identità valido; 

 certificato di attestazione del reddito Isee 2021. 
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ll Rotary Club si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dal D.P.R.445/00, qualora il controllo accerti la falsità 

delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal premio. 

 

ART. 6 – La Commissione giudicatrice sarà composta da soci del Rotary club di Faenza 

e docenti della Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna, tutti nominati dal Rotary 

Club di Faenza.  

 

ART.7 - Nel termine di 10 giorni dalla notizia del conferimento del premio, l'assegnatario 

dovrà far pervenire al Rotary Club di Faenza, pena la decadenza, la dichiarazione di 

accettare, senza riserve, il premio medesimo. 

 

ART.8 - In caso di rinuncia da parte del/i vincitore/i, il premio sarà messo a disposizione 

dei candidati classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. 

 

ART.9 - La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di sospendere l'erogazione del 

premio qualora sopraggiungessero fatti in contrasto con la finalità dell'iniziativa. 

 

ART.10 – Il premio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il godimento del premio non 

implica un rapporto di lavoro ed è sottoposto al regime fiscale previsto della legge. 

 

 

Faenza, 30 novembre 2021 

 

 

      Il Rotary Club di Faenza, DISTRETTO  2072 

 


