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Premio per la migliore tesi di laurea sul tema
“Calcio: Disabilità, benessere e inclusione”
Premessa

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ONLUS bandisce n. 4 Premi di Laurea per gli anni accademici
2014/2015 e 2015/2016 dell’importo di € 1.500,00 ciascuno per le migliori Tesi di Laurea sul tema
“Calcio: Disabilità, benessere e inclusione” discusse presso l’Università Italiana, pubblica o privata.
L’AIAC ONLUS intende sostenere finanziariamente, attraverso l’erogazione di borse di studio, progetti
che promuovano i valori del calcio, la formazione dei giovani per costruire percorsi formativi da
utilizzare nel corso allenatori per disabili per favorire inclusione sociale sportiva, integrazione ed ogni
altra opportunità di partecipazione sociale.
Con il materiale reperito verrà creata una raccolta utile a migliorare la formazione degli allenatori.

art.1
Destinatari e requisiti

Ai fini di favorire la sensibilizzazione, nonché sviluppare la responsabilità sociale, gli studi e la ricerca è
aperto un concorso destinato a laureati in Scienze Motorie, Giurisprudenza, Economia e Commercio,
Psicologia negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016.
La somma conferita mediante il Premio di Laurea sarà a supporto per il vincitore del percorso di
approfondimento e studio su alcuni temi di interesse nell’ambito della disabilità.
Gli elaborati saranno eventualmente e successivamente pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione
Italiana Allenatori Calcio all’indirizzo www.assoallenatori.it.
art. 2
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
Le domande di partecipazione, redatte in conformità al modulo, scaricabile all’indirizzo
http://www.assoallenatori.it, devono essere inviate, pena l’esclusione, entro e non oltre il 31 agosto
2017 alle ore 23:59 con le seguenti modalità:
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a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
AIAC ONLUS Viale G. D'Annunzio,138 - 50135 Firenze (per il rispetto del termine farà fede la data
del timbro di protocollo di entrata e non quello dell’ufficio postale accettante);
b) consegna brevi manu alla segreteria AIAC di Coverciano;
c) invio tramite posta elettronica, in formato pdf non modificabile, al seguente indirizzo pec:
aiaconlus@pec.assoallenatori.it (farà fede data e ora di trasmissione certificate dal riferimento
temporale ivi contenuto). Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la
dicitura: “PREMIO TESI DI LAUREA CALCIO: DISABILITA’, BENESSERE

E

INCLUSIONE” assieme

all’indicazione del nome e del cognome del/della candidato/a.
Nel caso di consegna brevi manu o raccomandata ar dovrà essere allegato un cd-rom e inviata una
scansione via e mail all’indirizzo e mail aiaconlus@assoallenatori.it;
Tutti i documenti richiesti dal presente bando, compresa la domanda redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato [Allegato A] e firmata dal/dalla candidato/a, devono essere inoltrati in formato PDF

Nella busta contenete l’elaborato e la documentazione dovrà essere indicato l’oggetto “Nome Cognome
– PREMIO TESI DI LAUREA CALCIO: DISABILITA’, BENESSERE E INCLUSIONE”.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.

Nella domanda di partecipazione devono essere indicati:
1. cognome e nome del/la candidato/a;
2. luogo e data di nascita;
3. luogo di residenza e codice fiscale;
4. recapito postale, indirizzo mail e numero telefonico presso i quali si desidera ricevere
comunicazioni relative al Premio;
5. il consenso del/la candidato/a all’utilizzo dei dati personali forniti ai soli fini della gestione della
procedura concorsuale.
6. indirizzo di posta elettronica presso il quale si chiede che siano fatte pervenire le comunicazioni
relative al premio, nonchè i recapiti telefonici;
7. titolo della tesi con cui si concorre;
8. dichiarazione di consenso alla gestione e conservazione dei dati personali.
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art. 3
Allegati alla domanda di partecipazione

Alla domanda devono essere allegate:
n.1 copia della tesi di laurea, per la quale si partecipa al Premio, in formato elettronico (cd-rom o
altro supporto elettronico, nel rispetto del termine per la presentazione della domanda sopra
indicato: in tal caso, allegare alla domanda copia del frontespizio della tesi con nome dell’università e
del dipartimento di provenienza con logo, nome e cognome del/della candidato/a, titolo della tesi,
nome e cognome del relatore/relatrice e del correlatore/correlatrice, numero di matricola);
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
certificato di laurea dell’università di afferenza
autocertificazione recante la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver inviato in data odierna
all’attenzione della Segreteria di dell’AIAC ONLUS il file in formato PFD non modificabile della mia tesi
di laurea. Consapevole della responsabilità che mi assumo, certifico che detto testo corrisponde
perfettamente a quello della mia tesi di laurea con titolo (indicare il titolo); [Allegato B]
autorizzazione alla pubblicazione totale e/o parziale della tesi sul sito web dell’AIAC nonchè sui canali
social istituzionali ad esso connessi [Allegato B]

Le domande prive della firma del/della candidato/a, non complete, non regolari o comunque non
pervenute entro il termine di cui al art. 2 sono inammissibili.

Ai sensi dell’art. 40, c. 1 del D.P.R. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun
certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere
prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.

art. 4
Valutazione delle domande
Il Comitato Scientifico che valuterà i lavori di ricerca e assegnerà il Premio sarà multidisciplinare e
composto da esperti nominati dal Consiglio Direttivo dell’AIAC ONLUS in base alle loro competenze.
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Previo esame e valutazione scientifica delle tesi presentate, il Comitato Scientifico procederà
all’assegnazione del Premio, tenendo in considerazione i seguenti requisiti sostanziali: originalità, rigore
metodologico, attinenza al tema proposto, attenzione alla dimensione applicativa e propositiva,
sostenibilità e applicabilità.
Il Comitato terminerà la fase di valutazione delle tesi entro il 31 ottobre 2017.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 20 novembre 2017 sul sito internet dell’AIAC nella sezione
appositamente dedicata, all’indirizzo http://www.assoallenatori.it

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail all’indirizzo riportato sulla
domanda di partecipazione.
art. 6
Consegna del premio

La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno il 3 dicembre 2017 a Coverciano (FI) Giornata Europea
delle Persone con Disabilità, ( il 3 dicembre in quanto data individuata per la celebrazione della giornata
delle persone con disabilità dalla Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite).

art. 7
Pubblicità del premio

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’AIAC, all’indirizzo http://www.assoallenatori.it, e
trasmesso al Presidente della CRUI e a tutti i rettorati delle Università italiane, pubbliche e private,
affinché ne diano la più ampia diffusione.
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