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Perugia, 22 marzo 2022 

 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO DI LAUREA 

INTITOLATO A George PHELLAS, SU TEMATICHE INERENTI ALLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI DI AREA POLITOLOGICA, INTERNAZIONALISTICA E 

COMUNICATIVA. 

 

È istituito per iniziativa del ROTARY CLUB PERUGIA EST, un concorso per l’erogazione di un 

premio di laurea in memoria del socio George Phellas, console onorario di Cipro, su tematiche 

inerenti alle Relazioni Internazionali di area politologica, internazionalistica e comunicativa. 

Il premio di laurea sarà assegnato ad un elaborato di tesi realizzato nell’ambito dei corsi di studio di 

area politologica, internazionalistica e comunicativa dell’Università degli Studi di Perugia 

(dipartimento di Scienze Politiche, Dipartimento di Economia) e/o dell’Università per Stranieri di 

Perugia (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali). 

L’importo del premio di laurea, pari a Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), è finalizzato a riconoscere 

una tesi di laurea magistrale, conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia, o dell’Università 

per Stranieri di Perugia nel periodo tra il 1 Gennaio 2021 al 30 Aprile 2022, sugli argomenti di cui 

all’oggetto, riferiti in particolare a ricerche dedicate alla cooperazione internazionale, alla tutela dei 

diritti umani, ai fenomeni migratori e alle politiche di assistenza, integrazione e interculturalità. 

 

Art.1- Requisiti soggettivi di partecipazione al concorso: 

Possono partecipare al concorso esclusivamente laureati l’Università degli Studi di Perugia, e 

dell’Università per Stranieri di Perugia, di età non superiore ai 27 anni, selezionati per merito, che 

abbiano conseguito il titolo di laurea Magistrale, nel periodo tra il 1° Gennaio 2021 al 30 Aprile 

2022. 

 

Art.2- Modalità di partecipazione al concorso, e termine e contenuto delle domande di 

partecipazione  

I candidati, per partecipare al concorso, dovranno presentare: 

a. Copia della tesi di laurea Magistrale, in formato elettronico (controfirmata dal Relatore); 
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b. Autocertificazione attestante la votazione dei singoli esami di profitto della laurea Triennale 

e Magistrale; 

In particolare, dovranno redigere una domanda di partecipazione secondo il modello (allegato 1, 

facente parte integrante del presente bando) in carta semplice, corredata dai seguenti documenti: 

1- Copia della tesi di laurea in formato elettronico (controfirmata dal relatore); 

2- Curriculum vitae, secondo il modello europeo (con foto) aggiornato, contenente le generalità 

complete, l’indirizzo di residenza, l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, 

l’indirizzo e-mail, il numero di telefono; 

3-  Autocertificazione attestante la votazione dei singoli esami di profitto ed i voti finali di 

Laurea Triennale e Magistrale. 

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione sopra menzionata, devono essere 

indirizzate a: Rotary Club Perugia Est Via Romeo Gallenga, 2- 06127 Perugia, e dovranno 

pervenire entro e non oltre il 15 Maggio 2022, tramite posta certificata  

consultaumbria@registerpec.it alla segreteria del Rotary Club Perugia Est. La presentazione di 

documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dal 

concorso. 

 

Art. 3- Modalità di selezione delle domande: 

L’assegnazione del premio di laurea avverrà a seguito del giudizio di merito demandato ad una 

commissione tecnica appositamente istituita, composta da: 

a- dott.ssa Adelaide Di Basilio, Presidente Rotary Club Perugia Est,; 

b- dott.ssa Maria Rosa Capozzi, Presidente Commissione Phellas Progetto giovani, Rotary 

Club Perugia Est;  

c- prof. Alessandro Campi, Università degli Studi di Perugia; 

d- prof.ssa Stefania Scaglione, Università per Stranieri di Perugia; 

e- dott. Federico Phellas, in rappresentanza della famiglia Phellas. 
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Il giudizio insindacabile della Commissione tecnica di cui sopra, terrà conto: 

- della tesi di laurea Magistrale e dei voti conseguiti negli esami sostenuti durante tutta la 

carriera universitaria; 

- del curriculum vitae; 

- delle esperienze di mobilità internazionale (Erasmus e/o simili)  

L’assegnazione del premio di Laurea sarà comunicata al candidato vincitore mediante lettera 

raccomandata in cui verranno anche resi noti termini e modalità della relativa corresponsione. 

 

Art. 4- Disposizioni finali  

Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del “Premio di laurea Giorgio Phellas”, 

unitamente al modello della domanda di partecipazione, sarà pubblicato nel sito web del Rotary 

Club Perugia Est (www.rotaryperugiaest.it ), nella pagina Facebook del Club; nel sito dei seguenti 

Dipartimenti dell’Università degli studi di Perugia: Scienze Politiche (www.scipol.unipg.it), 

Economia (www.econ.unipg.it), dell’Università per Stranieri di Perugia (www.unistrapg.it); nel sito 

della Camera di Commercio di Perugia (www.pg.camcom.gov.it), e ne sarà data la più ampia 

divulgazione a cura del Rotary Club Perugia Est e dei partner designati. 

 

 

 

Il Presidente 

Adelaide Di Basilio 
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