
 
 

PREMIO “PROF. ANDREA ARENA” 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2017 
 

Art. 1 Il Rotary Club Palermo bandisce un concorso per l’assegnazione, nell’anno 

2017, del Premio di Laurea “Prof. Andrea Arena”. Il Premio, istituito per 

onorare la memoria del Prof. Avv. Andrea Arena, professore universitario 

ordinario e poi emerito e per lunghi anni rotariano, è destinato a 

promuovere la ricerca e lo studio nel campo del Diritto Commerciale e del 

Diritto della Navigazione, in esecuzione delle disposizioni testamentarie 

dello stesso Prof. A. Arena. 

 

Art. 2 Possono concorrere all’assegnazione del Premio i laureati dei Corsi di 

studio in Giurisprudenza ed in Economia dell’Università di Palermo, i quali 

abbiano conseguito la laurea negli anni accademici 2015-2016 svolgendo la 

tesi di laurea nell’ambito delle discipline di cui al precedente punto 1. 

 

Art. 3 Il Premio consiste nella somma di € 2.000,00 (euro duemila/00), erogato 

dalla Fondazione Andrea Arena e verrà attribuito da una Commissione, 

composta da tre commissari nominati dal Cda della Fondazione fra 

professori italiani di Diritto commerciale o di Diritto della Navigazione. 

 L’attribuzione del premio non avrà luogo qualora il numero dei candidati 

fosse inferiore a tre, ovvero la Commissione non ritenesse meritevole del 

premio nessuna delle tesi di laurea presentate. 

 La decisione della Commissione giudicatrice è insindacabile. 

 

Art. 4 I candidati dovranno far pervenire, entro il 15 giugno 2017, domanda in 

carta libera alla Segreteria del Rotary Club Palermo, Salita Belmonte n. 43 

- Palermo, allegandovi una copia della tesi di laurea, il proprio curriculum 

universitario ed il certificato di laurea con i voti riportati negli esami di 

profitto sostenuti. 

 

Art. 5  Il Premio sarà consegnato dal Presidente del Rotary Club Palermo nel corso 

di una cerimonia che si svolgerà in data da destinarsi, entro l’anno del 

presente bando. 
 

Palermo, 12 Aprile 2017 
 

  
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
      Ing. Carlo Buccheri  Notaio Maria Craparotta 


