
Art. 1 - Il Rotary Club Viareggio Versilia bandisce per l’anno 2015 
un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio da attribuire 
alla migliore tesi di laurea magistrale di argomento filosofico 
discussa presso le università della Toscana. La Borsa è istituita 
alla memoria di Francesco Barone, già Socio e Presidente del 
Club nonché Governatore del Distretto Rotary 2070, e Professore 
di Filosofia Teoretica presso l’Università di Pisa, scomparso nel 
2001.
 
Art. 2 - La borsa di studio è dell’importo di € 1.500 
(millecinquecento). Il vincitore della borsa di studio sarà avvertito 
mediante lettera raccomandata A.R. non meno di quindici giorni 
prima della cerimonia di proclamazione, la quale avrà luogo a 
Pisa, presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, nel 
corso del mese di maggio 2015. Il vincitore presenterà poi la sua 
tesi nel corso di una riunione conviviale del Rotary Club Viareggio 
Versilia.
   
Art. 3 - Possono partecipare al concorso coloro che abbiano 
discusso la tesi di laurea magistrale (già specialistica) negli anni 
accademici 2012/2013 2013/2014. Sono escluse le tesi che siano 
già state oggetto di altri riconoscimenti o premi.
 
Art. 4 - La domanda di ammissione al concorso, da redigere in 
carta semplice, deve essere indirizzata al Prof. Enrico Moriconi del 
Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, via 
P. Paoli 15, 56100 Pisa, e deve pervenire, a pena di esclusione, entro 
e non oltre il 24 Aprile 2015. Sul plico deve essere chiaramente 
indicata la dicitura “Borsa di studio Francesco Barone”. Il 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere non è responsabile di 
eventuali disguidi postali, qualunque ne sia il motivo.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:

- le esatte generalità e il domicilio eletto ai fini del 
concorso;

- la propria cittadinanza;
- la data di discussione della tesi di laurea magistrale;
- di non aver ricevuto per il medesimo lavoro altri 

riconoscimenti o premi.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

- copia di un documento di riconoscimento valido;
- certificato di laurea magistrale;
- curriculum dettagliato;
- due copie cartacee della tesi di laurea magistrale;
- un abstract della tesi, di lunghezza compresa tra le 2000 e 

le 6000 battute (spazi inclusi).

Non saranno prese in considerazione le domande prive delle 
dichiarazioni e degli allegati richiesti.

 

Art. 5 - La borsa di studio sarà attribuita con decisione insindacabile 
da una commissione giudicatrice composta dal Presidente in 
carica del Rotary Club Viareggio Versilia, Massimo Bonuccelli, 
dal Direttore in carica del Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere dell’Università di Pisa, Prof. Alessandro Polsi, nonché dai 
Professori: Massimo Barale, Simonetta Bassi ed Enrico Moriconi 
(Università di Pisa), Vasco Scarpellini e Fabrizio Cerbioni, soci 
del Rotary Club Viareggio Versilia.

Art. 6 - I materiali inviati non verranno restituiti, ma potranno 
essere ritirati a cura e spese degli interessati entro due mesi dalla 
proclamazione del vincitore. Decorso tale termine, il Rotary Club 
Viareggio Versilia non sarà in alcun modo responsabile della loro 
conservazione.

Art. 7 - Per quanto non previsto da questo bando, valgono le 
decisioni della commissione giudicatrice.
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