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PREMIO 

MARIO MARIA JACOPETTI 
 
 

STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

Statuto approvato all'unanimità dall'Assemblea Distrettuale tenuta a Copanello il 18 giugno 1971, emendato all' Assemblea di Vibo 
Valentia in data 23-24 giugno 1973, dall’Assemblea di Napoli in data 26-27 giugno 1976, dall’Assemblea di Trani in data 24-25 
giugno 1978, dal Congresso di Lecce in data 14-15 maggio 1993, dal Congresso di Napoli in data 4-5 maggio 2001, dal Congresso di 
Maratea in data 4-5 maggio 2007 e dal Congresso di Pietrarsa in data 22-23 Giugno 2019. 

 

Articolo 1. 

Allo scopo di tramandare il ricordo del Prof. 
Ing. Mario Maria Jacopetti, già titolare della 
Cattedra di Elettrochimica nell'Università di 
Napoli, Governatore del 190° Distretto del 
Rotary internazionale, tragicamente 
deceduto l'anno 1962 nell'adempimento ai 
doveri del suo mandato, viene istituito il 

“PREMIO ROTARIANO MARIO MARIA 
JACOPETTI” 

Articolo 2. 

Il Rotary Club Napoli provvede alla 
erogazione del “Premio Mario Maria 
Jacopetti”, che è regolato dal presente 
Statuto. 

Il Premio ha sede legale in Napoli presso il 
Rotary Club Napoli, al quale appartenne il 
Governatore scomparso. Vi partecipano 
tutti i Club, operanti o istituendi, nella 
circoscrizione territoriale del 2100° Distretto 
rotariano. 

 

 

Articolo 3. 

Sono organi del Premio: 
- il Presidente Onorario; 
- il Presidente Operativo; 
- il Segretario; 
- il Consiglio direttivo; 
- il Comitato scientifico; 
- l'Assemblea. 

Tutte le cariche, salvo quanto in seguito 
precisato, hanno la durata di un anno e sono 
gratuite. 

Presidente Onorario del Premio Rotariano 
Mario Maria Jacopetti è il Governatore in 
carica del 2100° Distretto. 

Presidente Operativo del Premio è il 
Presidente in carica del Rotary Club Napoli al 
quale apparteneva il Prof. Jacopetti. 

Il Consiglio direttivo è, altresì, composto: 
- dal Segretario del Premio; 
- dal Presidente di uno degli altri Rotary Club 
della città di Napoli a rotazione annuale in 
base alla anzianità del Club; 
- da due Presidenti di Rotary Club del 
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Distretto designati a rotazione ogni anno dal 
Governatore. 

L'Assemblea è costituita dai Presidenti in 
carica dei Club del Distretto 2100°. 

L'Assemblea nomina il Segretario del 
Premio, scelto su una terna di nomi 
proposta dal Rotary Club Napoli e riferita a 
soci dello stesso Club. Il segretario in deroga 
a quanto previsto per gli Organi statutari, 
dura in carica 3 anni al fine di assicurare una 
continuità operativa ed amministrativa. 

Il Comitato scientifico del Premio, composto 
da personalità di spicco nel campo degli 
studi dell’ingegneria e della chimica, viene 
nominato dal Presidente esecutivo e 
coadiuva Consiglio Direttivo e Segretario nel 
mantenimento degli standard qualitativi del 
Premio. 

Articolo 4. 

I fondi, a suo tempo raccolti attraverso la 
libera sottoscrizione fra tutti i Club dell’ex 
190° Distretto, sono depositati su un conto 
corrente aperto presso una Banca di Napoli 
e la maggior parte di essi è investita in Titoli 
di Stato o garantiti dallo Stato e depositati in 
custodia presso lo stesso Istituto di Credito, 
salvo diversa collocazione determinata dal 
Consiglio direttivo. 

Gli interessi derivati dai titoli depositati, 
eventualmente integrati col reperimento di 
altri fondi, sono annualmente utilizzati per la 
concessione di un Premio di merito ad un 
laureato magistrale in Ingegneria Industriale 
o in Scienze Chimiche. 

Il premio è assegnato alla migliore tesi di 
laurea nelle classi di laurea di cui sopra e, in 
particolare nelle discipline che il Prof. 
Jacopetti coltivò, che presenti significativi 
contenuti chimici, elettrochimici, ovvero 
elettrotecnici e che, a giudizio insindacabile 
della Commissione giudicatrice, sia ritenuta 

degna. 

Articolo 5. 

L'importo del premio è definito di anno in 
anno dal Consiglio direttivo. 

Articolo 6. 

Il conferimento del premio avverrà entro il 
30 giugno di ogni anno presso il Rotary Club 
Napoli. 

Articolo 7. 

Possono concorrere al premio gli studenti 
che hanno conseguito la laurea magistrale in 
Ingegneria Industriale o Scienze Chimiche 
nell'anno accademico precedente al bando 
in un Ateneo che abbia sede legale nel 
territorio del ex-Distretto rotariano 190°, 
cioè nelle regioni Campania, Calabria, 
Puglia, Basilicata e Sicilia. 

Il Bando potrà stabilire il voto di laurea 
minimo richiesto ai candidati per essere 
ammessi alla selezione. 

Al premiato saranno, a richiesta, rimborsate 
le eventuali spese di viaggio, entro un limite 
ritenuto congruo dal Consiglio Direttivo. 

Gli aspiranti dovranno inviare alla Segreteria 
del Premio presso il Rotary Club Napoli una 
domanda che esprima anche l’accettazione 
incondizionata alle norme fissate dal 
presente Statuto e dal Bando. Alla domanda, 
pena nullità, dovranno essere allegati una 
copia della tesi di laurea, il certificato di 
laurea con indicazione del voto finale di 
laurea e dei voti di tutti gli esami di profitto 
oltre che gli eventuali ulteriori documenti 
specificati dal Bando. 

Articolo 8. 

Entro il mese di marzo, il Segretario del 
Premio, sentito il Comitato Scientifico, 
emana il bando di concorso che dovrà essere 
notificato a tutti i Presidenti dei Club del 
2100° Distretto, nonché ai Governatori dei 
Distretti del Rotary International ricompresi 



 
     − 3 − 

territorialmente nell’ex distretto 190°: 
Distretto 2110° Sicilia e Malta e Distretto 
2120° Puglia e Basilicata. 

Il Bando verrà altresì trasmesso, per 
l’opportuna diffusione: 

- agli Atenei, con sede nel territorio del 
2100° Distretto, presso i quali siano 
attivati corsi di Laurea magistrale in 
Ingegneria Industriale e Scienze 
Chimiche (all’attenzione dei Direttori di 
Dipartimento o dei responsabili delle 
strutture didattiche, comunque 
denominate, presso le quali i suddetti 
corsi di Laurea sono incardinati); 

- alle principali società scientifiche e 
organizzazioni professionali interessate 
dalle materie oggetto del bando. 

Articolo 9. 

La Commissione giudicatrice sarà così 
composta: 

- Presidente del R. C. Napoli - Presidente 
- Delegato del Governatore del 2100° 

Distretto - Membro 
- Segretario del Premio - Membro 
- Quattro Professori universitari di ruolo, 

anche in quiescenza, scelti nei settori 
scientifici disciplinari dell’ingegneria 
industriale ed in quelli delle scienze 
chimiche, di cui almeno due in settori 
disciplinari attinenti l’ingegneria chimica 
o l’elettrotecnica. Tali componenti 
saranno scelti dal Consiglio direttivo tra i 
nominativi indicati dai Direttori di 
Dipartimento destinatari del bando. In 
mancanza di segnalazioni, i nominativi 
saranno indicati dal Governatore e/o dal 
Presidente del Rotary Club Napoli, 
sentito il Comitato scientifico del Premio. 
– Membri 

 
 

Articolo 10. 

La Commissione deve essere convocata 
entro il 15 maggio per procedere all'esame 
dei lavori presentati e, con motivato e 
inappellabile giudizio, per attribuire i premi 
entro la data del 31 maggio. 

La commissione giudicatrice può riunirsi 
anche per via telematica, secondo le 
modalità fissate dal Bando. 

Articolo 11. 

I fondi di cui all'art. 4 possono essere 
integrati nel tempo da lasciti, donazioni e da 
qualsiasi altra spontanea elargizione, senza 
alcun limite. 

Il Rotary Club Napoli è impegnato ad 
integrare i fondi con un contributo annuo 
non inferiore all'importo della quota di 
frequentazione del Club per un proprio 
socio. 

I premi eventualmente non assegnati 
andranno ad accrescere il capitale del 
Premio con le stesse modalità di cui 
all'articolo 4. 

“NORME DI GESTIONE DEL PREMIO” 

Articolo 12. 

La gestione del Premio è affidata al Consiglio 
direttivo, di cui all'articolo 3. 

Il Consiglio Direttivo è convocato e 
presieduto dal Presidente Operativo in 
carica, assistito dal Segretario del Premio. 

Spetta all'Assemblea fissare le direttrici 
entro cui dovrà operare il Consiglio 
Direttivo. 

Spetta alla stessa Assemblea il potere di 
apportare modifiche, con la maggioranza 
semplice dei votanti, allo Statuto. 
L’Assemblea è convocata e presieduta dal 
Presidente Onorario, assistito dal Segretario 
del Premio. 

L’Assemblea può avvenire per via telematica 
e le deliberazioni possono essere assunte a 
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seguito di una consultazione tramite posta 
elettronica o, in subordine, tramite il 
servizio postale ordinario, quando la posta 
elettronica non sia disponibile. Nel caso di 
consultazione telematica è ammessa 
l’applicazione del principio del silenzio-
assenso, se esplicitamente evocata dal 
Presidente Onorario nella lettera di invito ai 
singoli membri dell’Assemblea. Il termine 
entro cui rispondere dovrà essere 
esplicitamente riportato nell’invito e non 
potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data 
di invio. 

La consultazione sarà ritenuta valida qualora 
sia presente la maggioranza dei componenti 
dell’Assemblea, ovvero, in caso in cui 
l’Assemblea si sia riunita in modalità 
telematica, quando abbiano risposto entro il 
termine fissato la maggioranza dei suoi 
componenti. 

Articolo 13. 

Gli interessi maturati sui fondi, di cui 
all'articolo 4, sono depositati, a cura della 
Banca fiduciaria su un conto corrente 
fruttifero dedicato esclusivamente a 
“Premio Mario Maria Jacopetti”. Gli estratti 
del conto corrente e dei Titoli devono essere 
indirizzati alla segreteria del Premio presso 
la sede del Rotary Club Napoli. 

Alla fine di ogni anno la Banca deve dare 
notizia alla Segreteria del Premio degli 
interessi maturati e di quanto viene ad 
aggiungersi al capitale iniziale depositato. 

Il Segretario del Premio svolge anche 
funzioni di Tesoriere dello stesso. Egli, 
pertanto, con firma congiunta del 
Presidente Operativo, preceduta dalla 
dizione “Premio Mario Maria Jacopetti” 
potrà compiere tutte le operazioni 
finanziarie necessarie per la gestione dello 
stesso Premio. In particolare potrà operare 
sul conto corrente, girare assegni bancari, 

incassare mandati di pagamento, effettuare 
pagamenti, rilasciare quietanze, fare quanto 
altro necessario per la detta gestione, 
sempre con firma congiunta del Presidente 
Operativo e con i limiti fissati dal Consiglio 
direttivo. 

Il Presidente Operativo, su proposta del 
Segretario e d'intesa con il Consiglio 
direttivo, può disporre di effettuare le 
operazioni necessarie per il reimpiego delle 
somme derivanti dai proventi dei titoli o da 
altri investimenti e può anche decidere di 
modificare il tipo di investimento per una 
migliore redditività. 

Articolo 14. 

A cura del Segretario del Premio ogni anno 
verrà data notizia a tutti i Club del 2100° 
Distretto della gestione del “Premio Mario 
Maria Jacopetti”, con la redazione di un 
rendiconto, evidenziando l'attività 
finanziaria del Premio e di una relazione 
morale. 

Il bilancio, essendo il Premio sotto l'egida del 
Distretto 2100° ed organizzato dal Rotary 
Club Napoli, verrà indicato, come evidenza a 
parte, nel bilancio annuale dello stesso 
Rotary Club Napoli. 

La relazione verrà inserita negli atti del 
Premio. 

Articolo 15. 

Per il caso di cessazione del Premio, le 
somme esistenti dovranno essere destinate 
a scopi che esaltino in forma duratura nel 
tempo, nello spirito rotariano, la figura di 
Mario Maria Jacopetti. 

La destinazione diversa dovrà essere 
proposta, in forma motivata, dal 
Governatore in carica all’Assemblea annuale 
dei presidenti dei club che dovrà approvare 
a maggioranza le decisioni definitive. 


	Spetta alla stessa Assemblea il potere di apportare modifiche, con la maggioranza semplice dei votanti, allo Statuto.

