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Prot. n. 2973-V/1 del 29/01/2018 - 
Decreto del Rettore 61/2018 

                                                        

                             

Programma RYLA 2018 
“Leadership etica e collaborazione in un mondo basato sulla conoscenza” 

 
 

1. Il Rotary Club San Severo, d’intesa con l’Università degli Studi di Foggia, si è fatta promotrice 
dell’evento denominato “RYLA” (Rotary Youth Leadership Awards). Un programma dedicato 
alle nuove generazioni con l’obiettivo di contribuire a formare la leadership del futuro, 
individuando giovani che, per caratteristiche personali, abbiano capacità intellettuali, volontà di 
crescita, senso di responsabilità non comuni, al fine di aspirare ad un ruolo attivo nella società. 
Tale iniziativa, dal tema “Leadership etica e collaborazione in un mondo basato sulla 
conoscenza”, è rivolta ai giovani laureati nell’a.a. 2015/2016 nei Dipartimenti di Giurisprudenza, 
di Economia, di Scienze Agrarie e di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, 
residenti nei comuni di San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Lesina, Apricena, 
Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, Serracapriola, Chieuti, San Marco in Lamis del 
territorio del Rotary Club San Severo, con età non superiore ai 30 anni ed un voto di laurea non 
inferiore  a 110/110. Non sono ammessi i laureati parenti sino al 4° grado di iscritti al Rotary, di 
qualunque Club. 

 

2. Il programma RYLA, di carattere nazionale ed organizzato dai Distretti Rotary (nella specie 
2120: Puglia e Basilicata), si articola attraverso un corso breve ma intenso, tenuto da docenti 
universitari ed imprenditori, che ha l’obiettivo di favorire la formazione di due leadership tra i 
giovani laureati dell’Università di Foggia. Il corso, il cui tema è “leadership e cooperazione per 
uno sviluppo sostenibile del territorio”, si terrà nelle giornate dal 20 al 24 marzo 2018 presso la 
struttura internazionale Mediterranean Agronomic Institute of Bari CIHEAM IAMB, con sede a 
Valenzano (Ba).  
 

3. La domanda di partecipazione, indirizzata al Magnifico Rettore, redatta secondo il modulo 
appositamente predisposto e disponibile sul sito internet dell’Università di Foggia www.unifg.it, 
con l’indicazione precisa dei dati anagrafici e di residenza, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’Università degli Studi di Foggia, entro le ore 12:00 del 23 febbraio 2018, attraverso una 
delle seguenti modalità: 

 

 presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30, e nei 
giorni martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso l’Ufficio protocollo (Palazzo Ateneo – 
Via Gramsci 89/91 Foggia – piano terra); 

 spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Foggia – Area Orientamento e Placement (Via 
Gramsci 89-91 – Foggia). A tal fine non farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale 
accettante, ma la data di ricezione da parte dell’ufficio protocollo dell’Università degli Studi 
di Foggia; 

 spedita tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@cert.unifg.it. 
 

Il bando e la modulistica saranno pubblicati oltre che sul sito dell’Università di Foggia 
www.unifg.it anche sul sito del Rotary Club San Severo (www.rotarysansevero.it) nella sezione 
“eventi in corso”. Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza 
prefissata. 

http://www.unifg.it/
http://www.rotarysansevero.it/
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4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità (carta d’identità) e del codice fiscale. Inoltre, dovrà contenere 
il titolo della tesi discussa, il voto di laurea e la data. 
 

5. La graduatoria, approvata con Decreto Rettorale, sarà formulata dall’Area Orientamento e 
Placement. A parità di punteggio prevarrà la minore età, nel rispetto della differenza di genere. 
 

6. Il corso avrà natura residenziale presso Valenzano; le spese di frequenza al corso saranno a 
totale carico del Rotary Club San Severo, che sosterrà i costi delle borse di studio: spese di 
viaggio per e da Valenzano, nonché quelle di soggiorno durante le giornate di permanenza 
presso la struttura, sede del Programma. 

 
7. Per eventuali informazioni sarà possibile contattare: 

 

 l’Università degli Studi di Foggia, Area Orientamento e Placement, tel. 0881338426-480, 
mail stageplacement@unifg.it;  

 il Rotary Club San Severo, dott. Alessandro Specchiulli mob. 347 2637453, avv. Ciro 
Piacquaddio, mob. 329 2172502, mail: presidente@rotarysansevero.it 

 

Foggia, 29 gennaio 2018 
 

 Rotary Club San Severo          Università degli Studi di Foggia 
       f.to il Presidente              f.to il Rettore      
Dott. Alessandro Specchiulli                 Prof. Maurizio Ricci  

mailto:presidente@rotarysansevero.it

