
 

 
 

Bando di Concorso del 
Premio Rotariano 

MARIO MARIA JACOPETTI 
 

Art. 1 
Per tramandare il ricordo del Prof. Ing. Mario Maria Jacopetti, già titolare della Cattedra di Elettrochimica 
nell’Università di Napoli, Governatore dell’allora 190° Distretto del Rotary Internazionale, tragicamente 
deceduto l’anno 1962 nell’adempimento ai doveri del suo mandato, è bandito un concorso per l’assegnazione 
di un 1° Premio di € 2.000 (euro duemila) e di un 2° Premio di € 1.000 (euro mille), ai sensi di quanto disposto 
dallo Statuto del Premio. 

Art. 2 
I premi saranno nell’ordine assegnati, a giudizio insindacabile della Commissione preposta, alle due migliori 
tesi di laurea in ingegneria industriale o in scienze chimiche che, in particolare, abbiano affrontato 
tematiche nei campi della chimica, elettrochimica, ovvero elettrotecnica. 

Art. 3 
Possono concorrere i laureati, in uno dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Industriale o in Scienze 
Chimiche, che abbiano completato i loro studi negli anni accademici 2018-2019 o 2019-2020 in un Ateneo la 
cui sede amministrativa principale sia posta in una delle seguenti regioni (corrispondenti al territorio dell’ex 
Distretto 190°): Campania, Calabria Puglia, Basilicata e Sicilia, e che abbiano ottenuto il massimo dei voti. 

Art. 4 
Le domande di partecipazione in carta libera (si veda modulo allegato), che esprimano anche l’accettazione 
incondizionata alle norme fissate dallo Statuto del Premio, dovranno essere indirizzate, entro il 15 maggio 
2021, in formato elettronico, alla Segreteria del premio (e-mail premio.jacopetti@gmail.com), corredate dai 
seguenti allegati:  
a) certificato di laurea con indicazione del voto finale; 
b) certificato degli esami sostenuti con le relative votazioni; 
c) gli elaborati della tesi necessari per la valutazione comparativa ai fini della concessione dei premi. 

Art. 5 
La Commissione giudicatrice sarà composta da Docenti scelti nei settori scientifici disciplinari dell’ingegneria 
industriale ed in quelli delle scienze chimiche degli Atenei del territorio del Distretto 2100. 

Art. 6 
La Commissione giudicatrice, con decisione vincolante ed inappellabile, indicherà tra i lavori presentati, le 
due tesi di laurea ritenute rispettivamente meritevoli dell’assegnazione del 1° e 2° Premio. 

Art. 7 
L’esito del concorso verrà notificato ai vincitori entro la prima decade di giugno 2021. Essi verranno invitati 
a cura del Rotary Club Napoli alla cerimonia ufficiale per la consegna dei premi che potrà avvenire in modalità 
telematica o in presenza. Ulteriori informazioni possono essere rese disponibili anche tramite la pagina internet 
del premio: https://www.facebook.com/premiojacopetti/ 

 

Napoli, 10 marzo 2021 Il Segretario del Premio 
Alessandro Rasulo 

  



 

 
 

Alla segreteria del Premio Rotariano 
Mario Maria Jacopetti 

tramite e-mail: premio.jacopetti@gmail.com 

 

Domanda di partecipazione al Premio Rotariano “Mario Maria Jacopetti” 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________Provincia di _________________ il ________________________ 

e residente a ___________________________________________________________________________ 

Laureato/a Magistrale in:  Ingegneria Industriale  Scienze Chimiche, in data ____________________ 

presso l’Ateneo: ________________________________________________________________________ 

denominazione corso di studi: _____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Premio Rotariano “Mario Maria Jacopetti”. 

A tal fine 

DICHIARA 

di aver preso visione del bando e di accettare incondizionatamente le norme fissate dallo Statuto del Premio, 

ALLEGA 

a) il certificato di Laurea con indicazione del voto finale; 
b) il certificato degli esami sostenuti con le relative votazioni; 
c) l’elaborati della tesi (in formato word e/o pdf); 
d) eventuale materiale aggiuntivo (presentazione powerpoint, …). 
 
Per ulteriori contatti, sarà reperibile ai seguenti recapiti 

Indirizzo postale: _________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________ tel: _________________________ cell: __________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive 
modifiche. 
 
Distinti saluti, 
 
 
______________________________________   ____________________________________ 
Luogo e data       Firma 
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