PREMIO DI LAUREA “AVV. ANDREA RUSSO”
Selezione per una tesi di laurea in diritto privato e/o diritto internazionale privato
PRIMA EDIZIONE
ART. 1 – LA SELEZIONE
Il Distretto Rotaract 2080, associazione di giovani professionisti e studenti che mettono a servizio della
comunità le loro capacità umane e professionali, con l’intento di ricordare l’opera dell’Avvocato Andrea
Russo – professionista del Foro di Roma patrocinante in Cassazione, noto in Italia ed all’estero
per la propria competenza professionale e membro di varie associazioni quali l’International Bar
Association e l’International Academy of Family Law, Socio dell’allora Rotaract Club Roma
Tevere (oggi Roma Nord) negli anni ’80, in cui ha ricoperto incarichi nel Consiglio Direttivo,
prematuramente scomparso nel 2021 –, bandisce la prima edizione della Selezione, rivolta ai laureati
dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza delle Università pubbliche e private aventi sede nelle regioni
Lazio e Sardegna, per il conferimento di un premio di laurea da assegnare ad una laureata o ad un
laureato, con tesi in lingua italiana o in lingua inglese, che tratti argomenti relativi alle materie del
diritto privato e/o del diritto internazionale privato.
La Selezione prevede l’assegnazione al vincitore di un premio in denaro di € 3.500,001.
ART. 2 – DESTINATARI DELLA SELEZIONE
Possono partecipare alla Selezione i laureati in Giurisprudenza che abbiano discusso la tesi tra il 1°

Il premio erogato da considerarsi a tutti gli effetti come un reddito percepito dal vincitore, ai sensi dell’art. 81, comma 1,
lett. d), d.P.R. 917/1986. Tale premio, per la sua tipologia, rientra tra i cosiddetti “premi della cultura” – come precisato
1

dall’Amministrazione Finanziaria con la R.M. n. 8/1251 del 28.10.1976 – e non pertanto assoggettabile a ritenuta alla
fonte. Resta a carico del percettore l’obbligo di inserire l’ammontare del premio nella propria dichiarazione dei redditi
(Modello Unico Persone Fisiche - quadro RL).
Segreteria Distretto Rotaract 2080 R.I.
rd.rotaract2080.2122@gianmarioaresu.it
c/o Aresu - via Roma, n. 74 - 09123 Cagliari (CA)
Alghero - Anzio Nettuno - Bolsena e Ducato di Castro - Cagliari - Cagliari Est - Cagliari Golfo degli Angeli - Cassino - Civitavecchia - Degli Studenti dell!Università L.G.C. –
Del Terralbese - Flaminia Romana - Formia Gaeta - Frosinone - Guidonia Montecelio - Iglesias - Latina - Latina Circeo - Latina San Marco - Monterotondo Mentana - Oristano Pomezia Lavinium - Porto Torres - Quartu Sant!Elena Margine Rosso - Rieti - Roma - Roma Appia Antica - Roma Capitolino - Roma Cassia - Roma Castelli Romani –
Roma Centenario - Roma Cristoforo Colombo - Roma Est - Roma EUR - Roma Foro Italico - Roma Leonardo Da Vinci - Roma Marco Aurelio - Roma Mediterraneo - Roma Nord
Roma Nord Ovest - Roma Olgiata Tevere - Roma Ovest - Roma Palatino - Roma Parioli - Roma Polis - Roma Tirreno Monte Mario
Romano - Sassari - Sassari Nord - Sassari Silki UNISS - Sutri e Tuscia Ciminia - Swiss School of Management

è
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novembre 2020 ed il 30 aprile 2022.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 aprile 2022 per via telematica al
seguente indirizzo e-mail: premiorusso@gmail.com.
Ai fini della validità della domanda di partecipazione, farà fede la data di invio della e-mail.
L’e-mail contenente la domanda, presentata in carta libera dal candidato, dovrà recare:
•

nome e cognome del partecipante;

•

luogo e data di nascita;

•

indirizzo di residenza o domicilio;

•

recapito telefonico ed e-mail;

•

Ateneo e cattedra di riferimento;

•

titolo della tesi.

Documenti da allegare:
•

certificato di laurea con votazione che attesti l’argomento della tesi discussa (in carta libera);

•

copia della tesi di laurea in formato pdf;

•

informativa sul trattamento dei dati personali (in allegato al bando).

L’assenza di anche uno solo dei documenti obbligatori comporta l’invalidità della domanda di
partecipazione presentata, con conseguente esclusione del richiedente dalla presente selezione.
ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICANTE
Un’apposita Commissione Giudicante, designata dal Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract
2080, dall’Avv. Giorgio Cherubini, dal Notaio Gianluca Russo e dall’Avv. Fabiana Polikar sarà
responsabile dell’assegnazione del premio, che rientra nelle attività senza fini di lucro e con scopo
eminentemente sociale e di servizio promosse dal Distretto Rotaract 2080.
Per tali ragioni l’operato della Commissione Giudicante e dei suoi componenti, prestato su base
gratuita e per esclusivo spirito di servizio nei confronti della comunità e nel ricordo dell’Avv. Russo, è
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assolutamente discrezionale ed insindacabile. In base all’effettivo numero di domande pervenute alla
Commissione, quest’ultima potrà essere integrata da uno più membri nella sua composizione.
ART. 5 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Al vincitore saranno comunicate tempestivamente la data e la sede della cerimonia di premiazione.
La mancata partecipazione del vincitore alla cerimonia di consegna, che avverrà a sua cura e spese,
comporterà la rinuncia al premio, fatta salva la sussistenza di gravi e comprovati motivi indicati dal
vincitore e ritenuti validi ad insindacabile discrezione della Commissione.
In difetto di partecipazione, la Commissione si riserva di assegnare il premio ad altro partecipante.
ART. 6 – NORME FINALI E RICHIAMO ALL’INFORMATIVA PRIVACY
L’adesione alla selezione implica l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento.
La selezione non costituisce operazione a premio, come previsto dall’art. 6, lett. a), d.P.R.
430/2001.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai partecipanti
verranno utilizzati allo scopo e per il fine della presente selezione.
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano modalità cartacee,
informatiche e telematiche.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di partecipare alla presente selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati ai dirigenti del Distretto Rotaract 2080 ed ai membri della
Commissione Giudicante.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Gian Mario Aresu, in qualità di Rappresentante
Distrettuale del Distretto Rotaract 2080.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare, ai sensi degli artt .
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Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il diritto di: chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
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quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la
limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi
momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad un
processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato antecedentemente alla revoca stessa.
Il partecipante può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail
premiorusso@gmail.com.
Roma - Cagliari, 2 marzo 2022
Rotaract Club Distretto 2080
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