
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 
 

BANDO DI CONCORSO  

PREMIO DI LAUREA “Filippo Maria Sciacqua Buti”  
6a EDIZIONE - Scadenza 15/11/2022 

 

Art. 1 – Oggetto e Finalità 
Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 

premio di laurea, di importo pari ad € 1.000,00 (mille), in memoria dello studente Filippo 

Maria Sciacqua Buti, discente del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, per 

ricordarne l’impegno, l’entusiasmo e la passione per lo sport. 

Il Comitato “Il Sorriso di Filippo” in collaborazione con il Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia si propone di premiare, valorizzare e diffondere la tesi che maggiormente 

esprima i valori della passione, dell’eccellenza e dell’impegno nelle attività motorie e 

sportive.  

  

Art. 2 – Destinatari 
Il premio è rivolto ai laureati del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive L22/Classe 

33 dell’Università degli Studi di Perugia cha abbiano conseguito il diploma di Laurea 

nell’Anno Accademico 2021/2022.  

 
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi a partecipare i laureati che abbiano conseguito la Laurea Triennale in 

Scienze Motorie e Sportive, Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

di Perugia nell’Anno Accademico 2021/2022 con un punteggio minimo di 100 su 110, e 

che abbiano conseguito il titolo in qualità di studente regolarmente in corso. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

La documentazione di ammissione al concorso dovrà essere inviata tramite: 

posta certificata all’indirizzo: dipartimento.med@cert.unipg.it  

oppure  

raccomandata A/R a: Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Piazzale L. Severi n. 1 – 

06132 Perugia. 



entro e non oltre le ore 13:00 del 15 novembre 2022 a pena di esclusione. 

L’e-mail dovrà riportare nell’oggetto “Premio di Laurea Filippo Maria Sciacqua Buti”.  

Il plico sigillato dovrà recare all’esterno la dicitura “Premio di Laurea Filippo Maria 

Sciacqua Buti”. 

Per le domande di ammissione inviate a mezzo posta non farà fede il timbro postale di 

spedizione ma il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 

Pertanto, non saranno accolte le istanze che perverranno oltre il termine delle ore 13:00 

del 15/11/2022, ancorché spedite entro tale termine. Non sarà accettata documentazione 

pervenuta a mezzo fax. 

L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi, disguidi 

non imputabili all’Ateneo stesso. 

 

Art. 5 – Documentazione da presentare 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando lo 

Schema della Domanda all’Allegato “A” del presente Bando, è disponibile anche sul sito 

istituzionale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (https://dimec.unipg.it/), e sul sito del 

CdS in Scienze Motorie e Sportive (http://www.smotorie.unipg.it/) e dovrà essere 

sottoscritta e corredata dai seguenti documenti: 

• Copia della tesi di Laurea Triennale in Scienze Motorie e Sportive controfirmata 

dal relatore;  

• Curriculum vitae; 

• Certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti nei 

singoli esami di profitto e negli esami del Corso di Laurea Triennale in Scienze 

Motorie e Sportive;  

• Dichiarazione di essere stati o non essere stati titolari, nel corso degli anni di studio 

universitario, di eventuale borsa di studio; 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti 

comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso.  
L’Università si riserva il diritto di non restituire i lavori presentati. 

 
 
Art. 6 – Commissione giudicatrice 

L'assegnazione del premio di Laurea avverrà a seguito del giudizio insindacabile di una 

Commissione giudicatrice appositamente istituita e composta da:  

a)  Prof. Andrea Biscarini (Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

http://www.smotorie.unipg.it/newsite/


Sportive); 

b)  Prof. Guglielmo Sorci (Docente del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive); 

c)  Dott.ssa Beatrice Governatorini (Rappresentante del Comitato “Il sorriso di Filippo”). 

 
Art. 7 – Ammissibilità e valutazione 
Le domande di partecipazione al concorso sono ammissibili se: 

• pervenute entro e non oltre la data di scadenza; 

• redatte su apposito schema allegato al presente bando, compilato in tutte le sue 

parti e sottoscritto; 

• presentate dal soggetto ammissibile come da Art. 3 del presente bando; 

• corredate della documentazione allegata richiesta dall’Art. 5 del presente bando; 

• coerenti con le finalità del presente bando. 

La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del premio sulla base di 

insindacabile valutazione e tenendo conto dei seguenti criteri:  

- contenuto della tesi di Laurea Triennale; 

- voti conseguiti negli esami di profitto e di laurea della carriera universitaria di primo 

livello;  

- curriculum vitae;  

- eventuale titolarità nel corso degli anni di studio universitario di borsa di studio. 

  

Art. 8 - Pubblicità dei risultati della selezione 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web del 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, entro il 30/11/2022. 

 
Art. 9 - Assegnazione premio di laurea 
Il premio di Laurea sarà ufficialmente assegnato al vincitore nell’ambito di una cerimonia 

pubblica la cui data e sede saranno comunicate con successivo avviso sul sito 

istituzionale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (https://dimec.unipg.it/) e sul sito del 

CdS in Scienze Motorie e Sportive (http://www.smotorie.unipg.it/). Il premio verrà erogato 

in un’unica soluzione al vincitore dal Comitato “Il Sorriso di Filippo” con modalità che 

saranno preventivamente concordate con il vincitore. 

 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per effetti della Legge n. 241/1990, è il Dr. 

Marco Bazzoffia. 



 
Art. 11 – Disposizioni finali  
I dati dei quali l’Università entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati 

nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche.  

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati nel sito web del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia (https://dimec.unipg.it/) e nel sito web del CdS in Scienze Motorie e 

Sportive (http://www.smotorie.unipg.it/).  

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Responsabile del procedimento, Dr. 

Marco Bazzoffia, al numero telefonico 075-5858004 oppure per e-mail a 

dipartimento.med@unipg.it. 

 

Perugia, 19/10/2022 

           

                F.TO 
  Il Direttore del Dipartimento 

     di Medicina e Chirurgia 

Prof. Vincenzo Nicola Talesa 

           

 
 
 

 

 

Allegati: 

Allegato “A”: Schema della domanda      



Allegato A 

 
SCHEMA DELLA DOMANDA 

(da redigersi in carta semplice e possibilmente dattiloscritta) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART.46  DPR 28.12.2000 N.445) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART.47 DPR 28.12.2000 N.445) 

 

 

Al Direttore 

del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 

Oggetto: Domanda per Premio di Laurea in memoria di Filippo Maria Sciacqua Buti 

 
Il/La sottoscritto/a................................ nata/o a .............................il……………………………………………….  

C. F. …………………………………………………………..residente a . ..................................................... Via 

………………………………………………n. ……………….C.A.P. ......... indirizzo e-mail ................................... 

tel.......................... 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di n. 1 (uno) “Premio di Laurea in 

memoria di Filippo Maria Sciacqua Buti” dell'importo di € 1.000,00 (mille) per l’edizione n. 6. 

 
DICHIARA sotto la propria responsabilità 

• di aver conseguito la Laurea Triennale in........................ ............................................... presso Il 

Dipartimento  di ……………………dell’Università  di …………………………………….. nell’Anno 

Accademico……………… in data ....................... con votazione…………………..e dal Titolo 

…………………………………………………………………………………………………………;  

• di autorizzare l’Università degli Studi di Perugia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

D.Lgs 196/2003; 

• di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel presente bando. 

 

  Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

• Copia della tesi di Laurea Triennale controfirmata dal relatore;  

• Certificato attestante la votazione riportata nei singoli esami di profitto della Laurea e dei voti finali 

della Laurea Triennale; 

• Curriculum vitae; 

• Eventuale attestazione di aver usufruito di borsa di studio di …………….………; 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
…./…. sottoscritt…… consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’Art.76 del DPR. 28.12.2000 n.445 dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto 

sopra affermato corrisponde a verità. 



 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Art. 76 del DPR. 28.12.2000 n.445 qualora dai controlli di cui 

sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.   

 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga inviata al seguente indirizzo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via………………………………………………………. n.……………….. Città………………………………............ 

(Prov……………) C.A.P. .......... Telefono………………………………… e-mail …………………………………. 

 

 
 
 
Luogo e data………………………….  

 

(Firma del candidato/a)  

 

…………………………………………..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


