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PREMIO “PASQUALE PASTORE” – XXX Edizione 

BANDO DI  CONCORSO 
 

 Per onorare la memoria del Past-Governor Avvocato Pasquale Pastore ed al fine di promuovere la ricerca e lo 

studio nel campo del diritto penale e del diritto processuale penale, la «FONDAZIONE PASQUALE PASTORE» bandisce 

un concorso per l’anno rotariano 2011-2012. 

 Il concorso ha per oggetto un lavoro riguardante il settore del DIRITTO PENALE o del DIRITTO PROCESSUALE 

PENALE su uno dei seguenti temi: 
 

PER L’ANNO ROTARIANO 2011-2012 
 

«PROFILI DI DEVIANZE SESSUALI CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL REATO 

DI PEDOFILIA. IMPLICAZIONI SOCIALI ED INTERVENTI SANZIONATORI» 
 (Diritto penale) 

 

«VAGHEZZE DI UN’AMBITA MODERNITA’ DELLA LEGGE TRA ESIGENZE 

DI BREVITA’ E DI GIUSTIZIA DEL NUOVO PROCESSO PENALE. 

NOTAZIONI CRITICHE E PERSONALI. SPUNTI SOLUTORI» 
 (Diritto processuale penale) 

 

 Il lavoro, per le questioni trattate, per l’indagine svolta, per la disamina giurisprudenziale e dottrinaria effet-

tuata, deve presentare i requisiti della completezza e dell’originalità. 

 Possono partecipare al concorso giovani laureati in Giurisprudenza presso le Università aventi sede nella cir-

coscrizione territoriale dei Distretti 2100, 2110 e 2120 del Rotary International (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia e Repubblica di Malta). 

La laurea deve essere stata conseguita in data non antecedente al 30 giugno 2007. 

 I concorrenti devono risultare iscritti nel Registro dei Praticanti o nell’Albo degli Avvocati presso i Consigli de-

gli Ordini Forensi aventi sede nella circoscrizione territoriale dei Distretti 2100, 2110 e 2120 del Rotary International. 

 Nel rispetto dell’etica rotariana, non possono partecipare al concorso i Rotariani e i Rotaractiani, i Soci onorari 

o i dipendenti di organismi rotariani o rotaractiani, né coniugi, parenti e affini entro il 4° grado di Rotariani e di Rota-

ractiani. 

 Al vincitore del concorso sarà assegnato un Premio di Euro 4.000,00 (quattromila/00). 

 Le decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili. 

 Per partecipare, il candidato dovrà spedire il proprio lavoro nella forma della dissertazione scritta in formato 

cartaceo (undici copie firmate) ed in formato elettronico (MS Word o compatibile) su supporto ottico (CD o DVD), a 

mezzo posta in plico raccomandato, alla Segreteria della «Fondazione Pasquale Pastore» - Corso Vittorio Emanuele 

171 - 84122 Salerno, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2012, unitamente alla seguente documentazione: 

• certificato di laurea con votazione finale e votazione dei singoli esami sostenuti; 

• curriculum studiorum contenente anche l’argomento e una breve sintesi della tesi di laurea; 

• certificato di iscrizione nel Registro dei Praticanti o nell’Albo degli Avvocati; 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si risulti di non essere Rotariano e Rotaractiano, Socio o-

norario o dipendente di organismi rotariani o rotaractiani, né coniuge, parente o affine entro il 4° grado di 

Rotariani e Rotaractiani; 

• ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte della Commissione giudi-

catrice. 

Con la presentazione del lavoro i concorrenti ne autorizzano la eventuale pubblicazione –anche sul sito web 

ufficiale- a cura della «Fondazione Pasquale Pastore» o dei tre Distretti rotariani, rinunciando ad ogni diritto. 

In ogni caso i lavori e gli allegati non saranno restituiti. 

Salerno, lì 26 ottobre 2010 
 

Il Presidente della Fondazione 

«Pasquale Pastore» 

Ferdinando Testoni Blasco, PDG 2110 

I Governatori dei Distretti del Rotary International 

Salvatore Lo Curto, Distretto 2110 

Marco Giuseppe Torsello, Distretto 2120 
 


