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PREMIO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI
PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
RISERVATO A GIOVANI STUDIOSI
promosso, patrocinato ed offerto dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta
in collaborazione con la Fondazione Premio Galileo Galilei

BANDO
Annata Rotariana 2020-2021
Art.1
Il Distretto Rotary 2110, in collaborazione con la Fondazione Premio Galileo Galilei dei Rotary
Club Italiani, bandisce due premi da assegnare a studiosi, secondo le modalità sotto indicate.
I requisiti per concorrere al Premio sono i seguenti:
- che il candidato non abbia superato i 35 anni di età alla data del bando;
- che il candidato abbia svolto e svolga la sua attività di ricerca nel territorio del Distretto 2110;
- che il candidato si sia distinto in una delle aree scientifiche afferenti a discipline umanistiche,
come sotto riportate:
• Archeologia ed Etruscologia
• Storia della Letteratura Italiana
• Storia della Scienza Italiana
• Storia della Lingua Italiana
• Storia Italiana
• Storia dell’Arte Italiana
• Storia della Musica Italiana
• Storia del Pensiero Italiano
• Storia del Diritto Italiano
• Storia Economica Italiana
oppure a discipline scientifiche, come sotto riportate:
• Scienze fisiche (questa materia comprende anche l’astronomia)
• Scienze mediche
• Scienze geografiche
• Scienze dell’ingegneria
• Scienze della terra
• Scienze chimiche
• Scienze agrarie
• Scienze biologiche
• Scienze economiche
• Scienze matematiche
• Scienze informatiche e digitali
in analogia a quanto stabilito per il Premio Internazionale Galileo Galilei.
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Art.2
L’ammontare del Premio è stabilito in Euro 2.000 netti per ciascun premio, paritariamente a
carico del Distretto 2110 che lo ha bandito e della Fondazione, sarà elargito in un’unica
soluzione e consegnato in occasione del XLIII Congresso del Distretto 2110.
Art.3
La domanda per la partecipazione al Premio potrà essere presentata dal candidato
esclusivamente al Distretto 2110, all’interno del quale lo studioso ha svolto e svolge la sua
attività di ricerca.
Il candidato è tenuto alla presentazione di un breve curriculum personale e alla presentazione
di non più di due opere attestanti l’attività scientifica svolta. Potrà inoltre allegare eventuali
presentazioni rilasciate da autorevoli personalità del mondo accademico e culturale.
Art.4
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Distretto Rotary 2110 presso la
Segreteria Distrettuale all’indirizzo Piazza Ludovico Ariosto n.29 - 95127 Catania tramite posta
raccomandata con l’indicazione: “Premio Internazionale Galileo Galilei Giovani “.
L’ultima data di presentazione delle domande con i relativi allegati è fissata al 31 Marzo 2021
e ai fini della ammissione al concorso farà fede la data del timbro postale. La domanda dovrà
riportare la dicitura esatta della residenza del candidato.
Art.5
Il Premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Giuria, composta da tre membri
nominati dal Governatore del Distretto Rotary 2110. La Giuria dovrà concludere i propri lavori
entro e non oltre il 30 Aprile 2021 e dovrà comunicare immediatamente e senza indugio
l’esito al Distretto 2110.
La Segreteria Distrettuale lo comunicherà alla Fondazione Premio Internazionale Galileo
Galilei e ai giovani che avranno partecipato al bando.
Art.6
Si richiede per l’assegnazione del Premio, la presenza effettiva del vincitore alla cerimonia di
conferimento che avrà luogo, come sopra scritto, durante il XLIII Congresso Distrettuale che
si terrà presso Catania nei giorni 26 - 27 Giugno 2021. In tale circostanza i vincitori dovranno
tenere una breve relazione sull’attività scientifica premiata. L’eventuale assenza potrà
costituire elemento di esclusione dal Premio.
L’elenco dei giovani vincitori sarà comunicato altresì in occasione della consegna del “Premio
Internazionale Galileo Galilei “che si svolgerà, come di consuetudine, presso l’Aula Magna
dell’Università di Pisa il primo sabato di Ottobre 2021.
Art.7
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le decisioni del Distretto 2110 e della
Fondazione.
Art.8
I criteri di valutazione delle opere presentate saranno costituiti da:
- Rilevanza scientifica e innovativa dei risultati ottenuti
- Collocazione editoriale delle opere e loro impatto nella comunità scientifica internazionale
di riferimento
- Valenza delle lettere di presentazione
Catania, 01 Febbraio 2021
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Governatore del Distretto 2110
del Rotary International
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