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PREMIO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI  

PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA UMANISTICA E SCIENTIFICA 

RISERVATO A GIOVANI STUDIOSI 
 

promosso, patrocinato ed offerto dal Distretto 2101, Campania, 

del Rotary International in collaborazione con la Fondazione 

Premio Galileo Galilei 
 

 

Art.1 

 

Il Distretto Rotary 2101, in collaborazione con la Fondazione “Premio Galileo Galilei dei 

Distretti Italiani” bandisce due premi da assegnare a studiosi, secondo le modalità sotto 

indicate. 

 

I requisiti per concorrere al Premio sono i seguenti: 

potrà concorrere al premio il candidato che: 

- non abbia superato i 35 anni di età alla data del bando; 

- svolga la sua attività di ricerca nel territorio del Distretto 2101 Campania del Ro-
tary International; 

- si sia distinto in una delle aree afferenti alle discipline umanistiche o scientifiche 
specificate nell’allegato A, in analogia a quanto stabilito per il premio internazio-
nale Galileo Galilei; 

 

Art.2 

 

L’ammontare del premio è stabilito in Euro 2.000 netti per ciascun vincitore, paritaria-

mente a carico del Distretto 2101 Campania del Rotary International che lo ha bandito e 

della Fondazione, e sarà elargito in un’unica soluzione con le modalità precisate nel 

bando. 

 

Art. 3 

 

La domanda per la partecipazione al Premio potrà essere presentata dal candidato esclu-

sivamente al Distretto 2101 Campania del Rotary International dove svolge la sua attività 

di ricerca. 

 

Il candidato è tenuto alla presentazione di un breve curriculum personale e alla presenta-

zione di non più di cinque opere attestanti l’attività scientifica svolta. Potrà inoltre alle-

gare eventuali lettere di presentazione rilasciate da autorevoli personalità del mondo ac-

cademico scientifico e/o umanistico. 

 

Art. 4 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere rivolte al Presidente della Commissione Pre-

mio Galilei - Distretto Rotary 2101, Dr. Michelangelo Ambrosio, Via Andrea Boscoli 10, 



80044 Ottaviano (Na), tramite posta raccomandata o altro mezzo idoneo a dimostrare l’avve-

nuta consegna, con l’esplicita indicazione esterna al plico: “Premio Internazionale Galileo 

Galilei Giovani – Edizione 2021-22”. L’ultima data di presentazione delle domande con i 

relativi allegati è fissata al 20 marzo 2022.  Ai  fini dell’ammissione al concorso NON 

farà fede la data del timbro postale. La domanda dovrà riportare la dicitura esatta della residenza 

del candidato. Una copia conforme di tutta la documentazione va inviata via mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: michelangelo.ambrosio@gmail.com 

 

Art. 5 

 
Il Premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Giuria composta da sei membri nominati dal 

Governatore del Distretto Rotary 2101, tre per il premio per le discipline scientifiche e tre per quello 

per le discipline umanistiche, che dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre il 30 aprile 2022 

comunicandone l’esito al Distretto e alla Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei. 

 

Art. 6 

 
Si richiede per l’assegnazione del Premio, la presenza effettiva del vincitore alla cerimonia di con-

ferimento, che avrà luogo in occasione del I Congresso Distrettuale, in Sorrento, il 25 giugno 

2022. 

In tale circostanza i vincitori potranno essere invitati a tenere una breve presentazione sull’attività 

umanistica o scientifica premiata. Parimenti partecipando al presente bando si rendono disponibili 

a presentare la loro ricerca nei Club del Distretto 2101 qualora invitati. 

L’elenco dei giovani vincitori di tutti i Distretti Rotary presenti in Italia sarà comunicato in occa-

sione della consegna del “Premio Internazionale Galileo Galilei” che si svolgerà, come di consue-

tudine, presso l’Aula Magna dell’Università di Pisa il primo sabato di Ottobre 2022. 

 

Art. 7 

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le decisioni del Governatore del Distretto 

e della Fondazione. 

 
Art. 8 

 

I criteri di valutazione delle opere presentate saranno costituiti da: 

- Rilevanza scientifica e innovatività dei risultati ottenuti 

- Collocazione editoriale delle opere e loro impatto nella comunità scientifica inter-

nazionale di riferimento 

- Valenza delle lettere di presentazione 
 

 

 

Napoli, lì 23 gennaio 2022 
 

Rotary International Distretto 2101 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

PREMIO GALILEI GIOVANI 
 

Michelangelo Ambrosio 

IL GOVERNATORE DEL  

 DISTRETTO 2101 

 
                 Costantino Astarita 
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Allegato A 
 

Le discipline di ricerca dei candidati al Premio Galileo Giovani del Distretto 2101, 

Campania, del Rotary International, in analogia a quanto stabilito per il Premio 

Internazionale Galileo Galilei dei Distretti Italiani, sono le seguenti: 

 

Discipline umanistiche: 

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 

 

Discipline scientifiche: 

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 
 


