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SCADENZA BANDO: 15/07/2022 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER N.1 PREMIO A FAVORE DI LAUREATI PRESSO I CORSI 

DI LAUREA MAGISTRALE STAS E STAMPA DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

NEGLI A.A. 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 PER LA MIGLIORE TESI SULLA 

PALLAVOLO INTITOLATO ALLA MEMORIA DEL Dr. ROBERTO LOBIETTI 

 

Il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna istituisce un 

concorso per l’assegnazione di un Premio di laurea a favore di studenti dei Corsi di Laurea 

Magistrale STAS e STAMPA dell’Università di Bologna, allo scopo di promuovere la ricerca sulle 

nel campo della Pallavolo e ricordare il Dott. Roberto Lobietti, docente di pallavolo e sport di 

Squadra dell’ex Facoltà di Scienze Motorie. 

Articolo 1 – Il Dipartimento QuVi dell’Università di Bologna istituisce n.1 Premio dell’importo di 

1.500 euro lordi destinato a laureati in possesso della Laurea Magistrale STAS e STAMPA 

presso l’Università di Bologna, conseguita per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021 entro il mese di Marzo 2022 che abbiano svolto una tesi sulla Tecnica, Tattica, 

Didattica, Allenamento e studio dei modelli di prestazione della Pallavolo. 

Il premio sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice che valuterà nel merito le tesi di laurea. 

I criteri di valutazione della tesi saranno relativi all’originalità dell’argomento, rilevanza per la 

promozione della pallavolo, identificazione del problema oggetto della ricerca, metodologie di 

ricerca utilizzate, presentazione dei risultati, chiarezza nella discussione dell’elaborato scritto e 

completezza della bibliografia citata. 

Si terrà conto, inoltre, del voto di laurea conseguito alla fine del corso. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da: 

 Direttore di Dipartimento o da un suo delegato 

 Docente STAS o STAMPA 

 Docente di Pallavolo dei due Corsi di Laurea menzionati 

 Un ricercatore 

 Un tecnico designato dalla Federazione Italiana Pallavolo. 

Articolo 2 - Il vincitore non deve aver ricevuto altri premi per la stessa tesi. 
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Articolo 3 - La domanda di partecipazione al concorso (All. 1) in carta semplice, indirizzata a 

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Corso d’Augusto 237, 47921 – RIMINI,   

dovrà essere presentata personalmente o fatta pervenire tramite posta/corriere entro la data di 

scadenza del bando negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:30 alle 12:30). Nel caso di spedizione, farà fede il timbro di spedizione dell’Ufficio postale.  

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 

2) titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento; 

3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e numero telefonico; 

4) di non avere riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia 

riportato; 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. copia della tesi di laurea in formato cartaceo e in CD rom; 

2. fotocopia di un valido documento d’identità. 

Il materiale allegato alla domanda di partecipazione non sarà restituito. 

 I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici e 

professionali, secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati 

a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 

dell'art.3 del DPR 445/2000. 

Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono 

documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, 

corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato nelle conseguenze penali della 

produzione di atti o documenti non veritieri. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal premio di laurea. 
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Articolo 4 La Commissione con motivata relazione formulerà e trasmetterà al Direttore una 

graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.  

Il premio sarà conferito con apposito decreto secondo la graduatoria di merito suddetta e sarà 

corrisposto in un’unica soluzione all’atto del conferimento a cura dell’Amministrazione del 

Dipartimento. 

Articolo 5- I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 

rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e 

dell'identità personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati 

esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. 

I dati acquisiti dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse al presente bando, in particolare per tutte le operazioni 

relative all’erogazione dei premi.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna con sede in via Zamboni n.33, 40126 Bologna. Responsabile per l'esercizio dei diritti di 

cui all'art.7 del citato decreto è il Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento, Dr. 

Alessandro Cairo. 

Articolo 6- Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del 

premio, l'assegnatario dovrà far pervenire all'Ufficio Borse di studio, pena la decadenza, 

dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo alle condizioni del bando di concorso. 

Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio 

postale di accettazione. 

Articolo 7 - In caso di rinuncia da parte del vincitore il premio di laurea sarà messo a disposizione 

dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. 

 

Rimini, 23 Giugno 2022 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

Prof. Claudio Stefanelli  

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e normativa collegata) 
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