
 

ROTARY CLUB COSENZA 
 

BANDO PREMIO NICOLA MISASI 
 

Il Rotary Club Cosenza, per onorare la memoria e tramandare il ricordo del prof. Nicola 

Misasi, scrittore, docente del Liceo Classico “B.Telesio”, assegna con cadenza biennale il 

“Premio Nicola Misasi”, consistente nell’attribuzione di una somma (€.1000,00=) allo 

studente del Liceo Classico “Bernardino Telesio”, che abbia superato l’esame di Stato con 

il massimo dei voti (100/100) ed abbia riportato nell’ultimo triennio di studi la media 

complessiva più alta, tenuto conto dei voti finali di ogni anno riportati in tutte le materie. 

A parità di votazione prevarrà lo studente di età più giovane. 

La prossima edizione sarà assegnata al termine dell’anno scolastico 2019/20 ed alla stes-

sa potranno concorrere gli studenti in possesso dei predetti requisiti che avranno superato 

l’esame di stato negli anni 2018/19 e 2019/20. 

Gli studenti quest’anno interessati potranno prendere contatti con l’ing. Francesco M. 

Conforti, Presidente Inc. del Rotary Club Cosenza (tel. 329.6299386), per informazio-

ni. 

Le domande con i documenti richiesti dovranno pervenire al Rotary Club Cosenza, a 

mezzo posta o corriere o via email, entro il 30 settembre 2020, ai seguenti indirizzi: C/ 

ing. Francesco M. Conforti, Via C.Alvaro n.31, 87036 Rende oppure C/ email: fran-

cescomariaconforti@gmail.com 

A termini di regolamento, dovranno pervenire i seguenti documenti: 

a) domanda in carta libera contenente i propri dati anagrafici, il domicilio ed il numero di 

telefono, l’esito dell’esame di stato, i voti di scrutinio finali per tutte le materie degli ul-

timi tre anni del corso di studi; 

b) certificato in carta libera rilasciato dalla scuola con l’esito ed il punteggio dell’esame di 

stato; 

c) certificato in carta libera rilasciato dalla scuola frequentata con i voti riportati nello 

scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studio ovvero, in mancanza, fotocopie au-

tenticate delle pagelle rilasciate dalla scuola frequentata riferite agli ultimi tre anni del 

corso di studio; 

d) fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Ai fini della tempestività della presentazione della domanda farà fede la data del timbro 

postale ovvero di invio della email. 

I titoli inviati saranno esaminati e valutati da una commissione composta da soci del Ro-

tary Club di Cosenza. La decisione della commissione è vincolante ed inappellabile. 

Ai fini della legge vigente a tutela della Privacy i dati inviati per partecipare al Premio sa-

ranno utilizzati dal Rotary Club Cosenza esclusivamente per procedere alla valutazione 

dei titoli e non saranno pubblicati o trattati per altri fini. 

                

                                                                                              Il Presidente Inc.  

                                                 (Francesco M. Conforti) 


