Università di Verona
Collegio Didattico di Scienze Motorie
BANDO DI
CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA
“PANATHLON AREA 1”
S C A D E N Z A 14 N O V E M B R E 2014
E’ bandito il concorso per n. 1 premio di laurea “PANATHLON AREA 1”.
TALE PREMIO, DEL VALORE DI € 1.000 (MILLE), AL NETTO DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE, È DESTINATO AD
UNA TESI DI LAUREA DEI CORSI
ED

TRIENNALI E MAGISTRALI DISCUSSA IN UNA UNIVERSITÀ DEL TRIVENETO, LOMBARDIA

EMILIA-ROMAGNA DELLA MACROREGIONE DENOMINATA “ALPE ADRIA” DURANTE L’ANNO ACCADEMICO 2012-2013

E LE SESSIONI ESTIVA E AUTUNNALE DELL’ANNO ACCADEMICO 2013-2014 SUI SEGUENTI TEMI:

“Il Panathlon e le sue finalità; l’etica nello sport; il fair play; i valori dello sport; la lotta al doping, al
razzismo ed alla violenza; sport e disabilità; gli sport alternativi; sport & TV; il cinema e lo sport;
l’industria e lo sport; la moderna comunicazione; il giornalismo sportivo; l’associazionismo
sportivo.”
I candidati dovranno presentare una tesi dettagliata senza limitazione al numero di pagine, che si dovrà
distinguere per originalità, chiarezza e forza evocativa.
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il modello
allegato e da indirizzare al Presidente del Collegio Didattico di Scienze Motorie, deve essere consegnata
a mano o fatta pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede del Collegio Didattico
di Scienze Motorie in Via Casorati 43 - 37131 Verona, con l’indicazione “Premio Panathlon” entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 14 novembre 2014.
In tale domanda il candidato dovrà dichiarare mediante autocertificazione, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci (art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445):


cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del
concorso;



Università e Corso di Laurea del candidato, la data e il voto di laurea;

 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.
La domanda deve essere corredata inoltre da:
1. copia del titolo o certificato attestante l’avvenuto conferimento della laurea con relativa votazione;
2. una copia della Tesi di laurea.
I titoli potranno essere presentati in originale o in semplice copia dichiarata conforme all’originale;
successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, i candidati dovranno provvedere, a proprie
spese, al ritiro dei titoli presentati; trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione di suddetta graduatoria, i
titoli non ritirati saranno sottoposti alla procedura di scarto.
L’assegnazione del premio è deliberata all’unanimità e a giudizio insindacabile dalla Commissione
Giudicatrice, nominata dal Collegio Didattico di Scienze Motorie in data 24 luglio 2014.
Il Premio, che sarà corrisposto in un’unica soluzione, verrà erogato entro il 30 aprile 2015 direttamente
dal Panathlon Area 1, con speciale evento da pubblicizzarsi sui “media” e da concordare con il Collegio
Didattico di Scienze Motorie.
La Tesi di laurea vincitrice sarà pubblicata e diffusa daI “PANATHLON CLUB”
Il Presidente
del Collegio Didattico di Scienze Motorie
(Prof. Federico Schena)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI
LAUREA “PANATHLON AREA 1”
Al Presidente del Collegio Didattico di
Scienze Motorie
Università degli Studi di Verona
Via Casorati, 43
37131 Verona

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….............
nato/a a …………………………………………………………….. il ……………………..………………..
residente a ……………………………………………………………………………………………………..
Via/P.zza …………………………………………………………... c.a.p. ………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………................
chiede
di partecipare al Bando di Concorso per l’attribuzione del Premio di laurea “Panathlon Area 1”.

A tal fine, presa visione di tutte le norme contenute nel Bando di concorso, dichiara:
di essersi laureato in data ………………………………… con votazione ……………………………….
presso l’Università degli Studi di …………………………………………………………………………….
Corso di Laurea ……………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente:
1. copia del titolo o certificato attestante l’avvenuto conferimento della laurea con relativa
votazione;
2. una copia della Tesi di laurea.
Recapito eletto ai fini del concorso:
Via………………………………………..…………………………n°…………
Città………………………………………..……(prov.:.……..) c.a.p…..…....
Stato ……………………………………………………………………………
Telefono………………………...E-mail……………………………………….

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.
Lgs. 196/2003, art. 18).

……………lì …………………….

(firma)……………………………………………….

