
 
U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   G E N O V A 

AREA DIDATTICA  
Settore Contribuzione Studentesca e Benefici 

 
IL RETTORE 

 

- Visto il bando di concorso per l’attribuzione di n. 8 premi di laurea denominati “Il Rotary per la Scuola del Mare”, 
emanato in data 28 febbraio 2020 da questo Ateneo in collaborazione con Rotary Genova Sud Ovest e Rotary Golfo 
Paradiso, su iniziativa del Centro del Mare dell’Università degli Studi di Genova; 

- Visti, in particolare, gli artt. 2 e 3 del predetto bando, che disciplinano rispettivamente: 
o i requisiti per la partecipazione al concorso, destinato a laureati che soddisfino le condizioni poste dall’art.1 del 

bando stesso e abbiano discusso la tesi nelle sessioni di laurea dal 01 giugno 2019 al 31 marzo 2020 (di competenza 
dell’a.a. 2018/19); 

o la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte degli interessati, fissata alle 
ore 24 del giorno 3 aprile 2020; 

- Vista la nota via mail in data 1 aprile 2020 dal parte del Prof. Michele Viviani, Presidente del Centro del Mare e 
componente del relativo Comitato Tecnico Scientifico, con la quale pone in evidenza problematiche riscontrate da parte 
di studenti laureandi, interessati alla partecipazione al concorso, i quali non sono riusciti a conseguire il titolo entro il 31 
marzo 2020 in quanto alcune sessioni di laurea sono state prorogate al mese di aprile 2020 a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID19, e contestualmente propone di posticipare la scadenza del bando medesimo alla fine di aprile 2020, 
secondo gli accordi intervenuti con i Rotary, anche in relazione allo spostamento alla metà del mese di giugno 2020 del 
Festival del Mare, nel corso del quale i premi saranno conferiti ai vincitori del concorso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del 
bando; 

- Ritenuto opportuno, per consentire la più ampia partecipazione degli studenti, prorogare la scadenza della 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, anche in considerazione dei provvedimenti assunti 
dall’Ateneo a causa dell’emergenza sanitaria COVID19, in coerenza con le disposizioni legislative e Ministeriali, con i 
quali sono state prorogate scadenze istituzionali e disposti interventi volti a facilitare lo svolgimento delle prove d’esame 
e di verifica finale posposte o rinviate;  

- Vista la nota via mail in data 2 aprile 2020 da parte del Prof. Michele Viviani, con la quale il Presidente del Centro del 
Mare, sentiti componenti del Comitato Tecnico Scientifico, conferma la richiesta di proroga della scadenza del bando in 
parola alla fine del mese di aprile 2020; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
1. I requisiti per la partecipazione al concorso intitolato “Premi di laurea – Il Rotary per la Scuola del Mare”, di cui 

all’art. 2 del bando sono modificati come segue: 
“Studenti laureati dei corsi di laurea magistrale dell’università degli studi di Genova di cui all’art. 1, comma 3, 
lettera a) del bando, e laureati di altri corsi di laurea magistrale dell’università degli studi di Genova che abbiano 
svolto una tesi con argomento legato alle tematiche indicate all’art. 1, comma 3, lettera b) del bando, che abbiano 
discusso la tesi nelle sessioni di laurea dal 01 giugno 2019 al 30 aprile 2020, di pertinenza dell’anno accademico 
2018/19”. 

 

Art. 2 

1. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola è prorogata dalle 
ore 24 del giorno 3 aprile 2020 alle ore 24 del giorno 30 aprile 2020. Il termine è perentorio. 
Le domande, debitamente sottoscritte, da redigere in carta semplice (preferibilmente utilizzando il modulo 
reperibile alla pagina web di Ateneo http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv), corredate dalla 
documentazione richiesta, dovranno essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, 
AREA DIDATTICA – Settore Contribuzione Studentesca e Benefici, Piazza della Nunziata, 6 - 16124 Genova (tel. 
010/209_51339), e dovranno pervenire in formato .pdf alla casella di posta elettronica 
borse.premi@segreterie.unige.it.  

 
 

                                                                                                                                                 IL RETTORE 
 Prof. Paolo Comanducci 
   (firmato digitalmente) 

http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv/
mailto:borse.premi@segreterie.unige.it


 
 
 
 
 
 
 


