
 
 

PREMESSO CHE 

Panathlon International, sotto il quale si riuniscono tutti i Panathlon Club del mondo, è una 

libera Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico 

con finalità etiche e culturali che si propone di approfondire, divulgare e difendere la 

diffusione e la difesa dei valori dello sport, intesi come strumento di formazione civica e 

culturale, veicolo di solidarietà autentica tra gli uomini (senza distinzioni politiche, di razza, 

di sesso) e modello di riferimento nell’ambito della prevenzione sociale, è indetto il 

 

BANDO DI CONCORSO 

Premi di Laurea  

Articolo 1 

Il Panathlon Club Genova con il supporto della Banca Patrimoni Sella e con il Patrocinio di CONI 
Liguria e Università degli Studi di Genova bandisce un concorso per l’attribuzione di due premi di 
Laurea del valore ciascuno di € 2.000,00 per gli studenti neolaureati dei Corsi di Laurea 
Magistrale di Scienze Motorie.  
 
Articolo 2 

Il Panathlon Club Genova in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport - CONI Liguria 
convengono che i Premi di Laurea siano assegnati uno ciascuno ai Corsi di Laurea in:  

- Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata (LM-67) e  
- Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68)  
 
Articolo 3 

Possono concorrere ai Premi di Laurea gli studenti neolaureati nel periodo che va dal: 
1 giugno 2016 al  31 marzo 2017.  
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice 
utilizzando il modulo allegato al bando (Allegato A) e reperibile sul sito web di Ateneo 
http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Genova e al Panathlon Club Genova, SEGRETERIA DIDATTICA, 
e pervenire, corredata dalla documentazione richiesta, tassativamente entro le ore 24 del giorno  
10 aprile 2017 in formato .pdf alla casella di posta elettronica didattica.dimes@unige.it. 

Il file dovrà essere nominato con l’indicazione del numero di matricola dello studente, del titolo 
del concorso e dell’anno accademico di riferimento (es. 9999999_Concorso Panathlon_2015-
2016.pdf). 

 



 

 
Articolo 4 

Il tema del concorso dei Premi di Laurea riguarda l’etica, il fair-play e la ricerca innovativa in 
ambito sportivo ovvero il futuro.  
 
Articolo 5 

Il candidato per concorrere dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso, una copia digitale della 
Tesi di Laurea e un documento in cui descrive come il suo elaborato di tesi rientri nel tema 
proposto dal Panathlon Club Genova e nelle finalità di Panathlon International (massimo 350 
parole) e l’autocertificazione degli esami ottenuta tramite il portale studenti:   
 

Servizi on-line:  
(https://servizionline.unige.it/pls/portal/seiasdb.pkg_stampe.stp_modulistica_pdf_printable --- inserire 
credenziali e cliccare su Autocertificazione Esami Formato PDF).  
 

Inoltre il candidato dovrà dichiarare il possesso del diploma di Laurea Magistrale ed 
autocertificare: cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto 
ai fini del concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a comunicare 
eventuali cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che 
rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini del concorso), numero di matricola.  
 
Articolo 6 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da:  
 

- due rappresentanti del Panathlon Club Genova   
- un rappresentante della Banca Patrimoni Sella   
- da un rappresentante dell’Università di Genova, Coordinatore dei Corsi di Studio in Scienze 
Motorie  
- da due docenti uno per ciascun indirizzo delle Lauree Magistrali, proposti dal Coordinatore dei 
corsi di studi  
- da tre rappresentanti del CONI Liguria  
 

Le decisioni della Commissioni Giudicatrice del concorso sono definitive ed inappellabili.  

La Commissione Giudicatrice sarà esplicitata dopo il 10 aprile 2017 e si riunirà non oltre il 30 
aprile 2017.   
 
Articolo 7 

I criteri di valutazione dell’elaborato di Tesi di Laurea saranno relativi all’originalità 
dell’argomento trattato, rilevanza per la promozione del tema proposto dal Panathlon Club 
Genova, metodologie di ricerca utilizzate, presentazione dei risultati, chiarezza nella discussione 
dell’elaborato scritto e completezza della bibliografia citata.  
Si terrà conto, inoltre, del curriculum studiorum acquisito nel Corso di Laurea Magistrale. 

Dopo una prima selezione documentale i candidati rimasti in lizza per aggiudicarsi il premio 
saranno invitati dalla Commissione Giudicatrice a fare una sintetica presentazione di 5 minuti 
(massimo 5 slide) del loro elaborato di Tesi.  
Da quest’ultima valutazione usciranno i nomi dei due vincitori, che dovranno far pervenire al 
Panathlon Club Genova una dichiarazione di accettazione del Premio di Laurea. 
 



 

 
Articolo 8 

La data e la sede del conferimento dei premi ai vincitori saranno comunicati successivamente. 
Nel caso che l’elaborato di Laurea premiato sia stato svolto da più studenti il valore del premio 
sarà equamente ripartito tra i coautori.  

In quell’occasione gli studenti premiati avranno l’onore di presentare il proprio lavoro di fronte ad 
una platea più ampia e qualificata. 

L'assegnazione del Premio sarà comunicata al solo vincitore all’indirizzo e-mail indicato nella 
domanda di partecipazione al concorso.  
 
Articolo 9 

Il Panathlon Club Genova, intendendo valorizzare ai più alti livelli i giovani studenti neolaureati, 
ritiene che le due Tesi di Laurea risultate vincenti debbano avere visibilità nazionale. In questo 
senso, sentiti gli organi scientifici della Scuola Regionale dello Sport - CONI Liguria, individua 
quale miglior opportunità la partecipazione al Congresso della Società Italiana delle Scienze 
Motorie e Sportive – SISMES, l’Ente che ha per scopo la condivisione e divulgazione dell’attività 
scientifica in campo sportivo educazionale.  
Ai due vincitori Il Panathlon Club Genova offrirà una somma forfettaria, che riterrà opportuna, 
per le spese di iscrizione e di viaggio, e presentare la Tesi di Laurea premiata. 
 
Articolo 10 
 

I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, Area 
Didattica e Studenti, Servizio Offerta Formativa e Segreterie Studenti - Settore Anagrafe 
Reddituale Tasse Contributi e Benefici Universitari e dal Panathlon Club Genova e trattati 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 
 
Genova li, 21 dicembre 2016 
        Panathlon Club Genova 

                   Il Presidente 

                Giorgio Guerello 

                  
 

 

 

 

 

 

 


