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BANDO DI CONCORSO PER N. 2 PREMI A FAVORE DI LAUREATI NEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI E 

MAGISTRALI, DI SCIENZE MOTORIE DELLE UNIVERSITA’ DELL’EMILIA ROMAGNA NEGLI A.A. 2018/19 - 

2019/20 – 2020/21 PER LA MIGLIORE TESI SULLA PALLAVOLO E/O BEACH VOLLEY 

SCADENZA BANDO: 22 APRILE 2022 

La Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Regionale Emilia Romagna,  istituisce un concorso per 

l’assegnazione di un Premio di laurea a favore di studenti dei corsi di Laurea triennali e Magistrali di Scienze 

Motorie delle Università dell’Emilia Romagna allo scopo di promuovere la ricerca nel campo della Pallavolo e 

ricordare il Dott. Roberto Lobietti docente di pallavolo e sport di Squadra della Facoltà Scienze Motorie 

dell’Università di Bologna ed indimenticato selezionatore regionale e tecnico Fipav; e di Gianfranco Mazza 

presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Pallavolo dal 1994 al 2010. 
 

Articolo 1 – La Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Regionale Emilia-Romagna, istituisce n.2 Premi 

dell’importo di 500 euro lordi cadauno destinati a laureati in possesso della Laurea Triennale, o Laurea 

Magistrale presso le Università dell’Emilia-Romagna, conseguita negli anni accademici 2018/19, 2019/20 e 

2020/21 laureati entro la sessione di Marzo dell’anno accademico 2020/21, che abbiano svolto una tesi: 

Borsa di Studio Roberto Lobietti: sulla Tecnica, Tattica, Didattica, Allenamento e studio dei modelli di 

prestazione della Pallavolo e/o del Beach Volley; 

Borsa di Studio Gianfranco Mazza: una tesi di carattere manageriale, organizzazione di eventi ed 

organizzazione di una Società Sportiva. Nel caso in cui non si presentino tesi di Laurea di carattere 

manageriale, la Borsa sarà assegnata al secondo classificato della graduatoria della Borsa di Studio Lobietti. 

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

La Commissione Giudicatrice sarà composta da : 

 Coordinatore del Corso di Studi di Scienze Motorie di Bologna e Rimini o da un suo delegato 

 Docente di Pallavolo del Corso di Studi di Scienze Motorie di Bologna e Rimini; 

 Tre tecnici designati dalla Federazione Italiana Pallavolo Crer 

Il Premio sarà corrisposto in un’unica soluzione all’atto del conferimento a cura della Fipav Crer. 
 

Articolo 2 - La domanda di partecipazione al concorso (All. 1) in carta semplice, indirizzata alla segreteria della 

Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Emilia-Romagna, con sede in via Trattati Comunitari 

Europei 1957-2007 n. 7, 40127 Bologna, dovrà essere presentata esclusivamente tramite e-mail PEC a 

cr.emiliaromagna@pec.federvolley.it 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

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

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

3) indirizzo e-mail 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; 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi DLgs 196/03, 

saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami ed il voto finale; 

2. file in .pdf  della tesi di laurea,  

3. fotocopia di un valido documento d’identità. 



 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO REGIONALE 

EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA 

 

 
 
DIPARTIMENTO QuVI 
ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

 

 

DIPARTIMENTO QuVI – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Corso D’Augusto 237 – 47921 RIMINI 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 7 – 40127  Bologna – Tel. 051 6311314 – Fax 051 370745 

 

 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. 

La Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Regionale Emilia Romagna 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. 
 

Articolo 3- 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 Regolamento EU 679/2016 – GDPR ed  al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati 

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

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella Federazione Italiana Pallavolo, Comitato 

Regionale Emilia Romagna con sede in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 7, 40127 Bologna. 

 

Articolo 4- La Commissione con motivata relazione formulerà e trasmetterà ai coordinatori dei Corsi di Laurea 

di Scienze Motorie delle Università dell’Emilia Romagna e alla FIPAV Comitato Regionale Emilia Romagna la 

graduatoria di merito. I premi di laurea verranno conferiti secondo la graduatoria di merito suddetta. 

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 di laurea Triennale o quadriennale del 

vecchio ordinamento e di quello riportato nell’esame di Teoria Tecnica e Didattica degli sport di Squadra. 
 

Articolo 5-Il vincitore non deve aver ricevuto alcun altro premio per la stessa tesi. 
  

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

l'assegnatario dovrà far pervenire alla segreteria della Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale 

Emilia Romagna, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo alle 

condizioni del bando di concorso. 
 

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. 
 

Bologna, 28 febbraio 2022 
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All. 1 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO 01/2022    

    
Alla Segreteria della Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 7 

40127  Bologna 

 

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME__________________________ 

NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL_________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________), 

VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________ 

 TEL. ________________________________________________Cell._______________________________________ 

Email___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESS_____ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI LAUREA ROBERTO 

LOBIETTI  / GIANFRANCO MAZZA  PRESSO IL CORSO DI STUDI DI SCIENZE MOTORIE, DIPARTIMENTO 

QuVI dell’Università di Bologna o CORSI ANALOGHI od A CARATTERE MANAGERIALE SPORTIVO delle 

Università dell’Emilia Romagna. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 

DICHIARA  

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 
procedura concorsuale ( se diverso dalla residenza): 

CITTA’ _________________________(PROV. ______)VIA_______________________________________  

_____________N. ______ CAP _________TEL. ________________________________________________; 

c) di essere cittadin_________________________________; 

d) di avere conseguito il titolo di laurea in __________________________________________, 

presso l'Università di _________________________________________________________ 

in data _____________________________________, con voto finale__________________ ;  

e) di non avere riportato condanne penale, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia 

riportato___________________________________________________________________; 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO REGIONALE 

EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA 

 

 
 
DIPARTIMENTO QuVI 
ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

 

 

DIPARTIMENTO QuVI – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Corso D’Augusto 237 – 47921 RIMINI 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 7 – 40127  Bologna – Tel. 051 6311314 – Fax 051 370745 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra 
riportati. 

 
 
 
 

__L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

(ATTENZIONE: barrare quanto richiesto dal bando) 

 fotocopia di un valido documento di identità personale; 

 certificato di conseguimento del titolo di laurea, con i voti riportati in ogni singolo esame e voto 

finale; 

 File .pdf della Tesi di Laurea; 

 eventuale ruolo ricoperto nell’ambito della Fipav ( tecnico, giocatore, arbitro, dirigente) 

________________________________________________________________________; 

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi al 

Regolamento EU 679/2016 – GDPR ed all’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole 

finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 

 

Li,___________________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Firma per esteso e leggibile 

 

  


