Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

2° PIANO LOCALE GIOVANI COFINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO
AVVISO PUBBLICO: “Conferenza dei Cervelli”

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
L’Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi e il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma
Capitale propongono, nell’ambito del Piano Locale Giovani, approvato e cofinanziato dalla Regione Lazio e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, l’Avviso
Pubblico “Conferenza dei Cervelli”, con l’obiettivo di reperire tesi di laurea e di dottorato già discusse, ricerche già
pubblicate negli ultimi due anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso, nei seguenti settori di ricerca:
1. SPORT E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
2. SPORT COME STRATEGIA INTEGRATA NEI PROBLEMI DI SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE SOCIALE
Saranno premiati 3 partecipanti per ogni settore proposto.
Il Premio previsto per i 6 vincitori consiste in:
-

un contributo di massimo € 2.000,00 da utilizzare per attività corsuali, svolgimento di tirocini ed altre
attività legate ai settori oggetto del presente Avviso.

Articolazione del progetto
L’Avviso, volto a valorizzare l’attività di studio dei giovani fra i 18 e i 35 anni, si articola nelle seguenti fasi:
A) Fase di raccolta delle tesi di laurea e di dottorato già discusse o delle ricerche già pubblicate. I partecipanti,
aventi i requisiti di cui all’art. 2.1, dovranno inviare, insieme alla domanda di partecipazione, la documentazione
indicata nel successivo art. 2.3 del presente Avviso.
B) Fase di selezione delle proposte pervenute. Tutti gli elaborati pervenuti verranno valutati da una
Commissione di esperti appositamente nominata, composta da professionisti del settore, che selezionerà le
migliori proposte, con voto a maggioranza dei componenti.
D) Fase finale. L’Amministrazione Capitolina procederà a comunicare gli esiti delle valutazioni ai vincitori,
unitamente all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione. Durante la premiazione ai vincitori sarà richiesto di
esporre il proprio lavoro e, successivamente, di svolgere delle conferenze/seminari di divulgazione, organizzati dal
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale.
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Art. 2 - Regolamento per la partecipazione
2.1 Requisiti di partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che, alla data indicata nel presente avviso come termine per la
consegna degli elaborati, abbiano tra i 18 e i 35 anni e siano residenti o domiciliati nel territorio della Regione
Lazio.
2.2 Procedure di selezione
La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata da una Commissione di esperti. Particolare importanza
sarà data alla scelta dei componenti, prediligendo personalità del mondo Universitario.
La designazione dei vincitori avverrà con voto a maggioranza dei componenti.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili e inappellabili.
La graduatoria, risultante dai lavori della Commissione di selezione, sarà approvata con determinazione
dirigenziale del Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale e pubblicata sul sito
istituzionale, all’indirizzo www.comune.roma.it/pcr/it/dip_sport.page, nonché sul sito www.informagiovaniroma.it
La partecipazione al presente Avviso implica da parte dei partecipanti la piena accettazione e il totale rispetto di
tutte le indicazioni in esso contenute, nonché del giudizio insindacabile della Giuria.
2.3. Modalità di partecipazione alla selezione - Inammissibilità
I partecipanti alla selezione devono presentare un plico contenente la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta (all. A) nella quale il
partecipante dichiara:




le proprie generalità;
la garanzia che il lavoro è proprio, originale e che l’eventuale pubblicazione del testo non si avvenuta in
violazione di diritti di terzi;
il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Roma Capitale;

b) sintesi del lavoro con cui si intende concorrere di massimo 10.000 caratteri (spazi inclusi), che dovrà
essere presentata in 5 copie dattiloscritte (redatte in carattere times new roman, corpo 12) firmate in ogni
pagina dal partecipante, unitamente ad una copia del lavoro vero e proprio su supporto elettronico, con
l’indicazione dell’autore. Il lavoro dovrà recare un titolo e, in caso sia già stato pubblicato, dovrà indicare
tutte le informazioni relative;
c) curriculum di studio;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Non verranno accettati manoscritti.
Non è previsto alcun costo, rimborso spese o compenso per la partecipazione al presente concorso.
Non saranno ammessi i lavori:
 che non rispettino i settori oggetto dell’Avviso;
 che siano pervenuti oltre il termine stabilito;
 che rechino pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione Capitolina o di terzi;
 che abbiano, direttamente o indirettamente, carattere pubblicitario, promozionale o costituiscano
prodotti commerciali o industriali;
 che abbiano carattere pornografico, razzista, discriminatorio;
 che facciano apologia di violenza o costituiscano opere propagandistiche o veicolino messaggi
offensivi.
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Non saranno ritenute ammissibili le domande non corredate dalla documentazione di cui al presente articolo e
quelle che non rispettino le modalità e i termini di presentazione previste dall’Avviso.
2.4. Termini, modalità e luogo di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione con allegati i documenti sopra elencati dovranno pervenire entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 29 settembre 2017, secondo le seguenti modalità:
- in busta chiusa, per posta ordinaria, al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - Ufficio Protocollo Via Capitan
Bavastro 94 – 00154 Roma
- a mezzo consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Via Capitan Bavastro
94 - quinto piano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.00 alle
16.00.
Le buste contenenti le domande, corredate dalla documentazione richiesta, devono indicare il destinatario, il
mittente e la seguente dicitura: “Non aprire: Domanda per Avviso Pubblico Conferenza dei Cervelli”.
Non farà fede la data di spedizione, ma solo la data di ricezione al protocollo del Dipartimento Sport e Politiche
Giovanili di Roma Capitale.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui Roma Capitale non assumerà alcuna
responsabilità qualora il plico medesimo non venga, per qualsiasi motivo, recapitato in tempo utile, ossia non
pervenga entro il termine temporale perentorio suindicato.
La domanda è scaricabile dal sito di Roma Capitale, accedendo alla pagina del Dipartimento Sport e Politiche
Giovanili (www.comune.roma.it/pcr/it/dip_sport.page) e all’indirizzo www.informagiovaniroma.it.
Nella sezione del sito web di Roma Capitale dedicata al Concorso, saranno successivamente fornite ulteriori
indicazioni operative, tra cui:
- la designazione della Giuria;
- l’indicazione di data e luogo della Cerimonia di premiazione.
2.5 Restituzione dei materiali
Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito.
2.6 Premi
I premi previsti per i vincitori del concorso sono:
1) contributo massimo di € 2.000,00 a copertura, anche solo parziale, dei costi di:

- frequenza di un corso relativo ad uno degli argomenti dell’Avviso;
- iscrizione ad un master specificatamente attinente agli argomenti dell’Avviso;
- tirocinio presso un soggetto ospitante che si occupa degli argomenti oggetto dell’Avviso (ai sensi D.M. 25

marzo 1998, n. 142 e della DGR 199/2013);
- altre attività, oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Capitolina, legate agli argomenti

dell’Avviso.
2.7 Modalità di erogazione del contributo
I vincitori sono tenuti a scegliere e comunicare all’Amministrazione Capitolina in quale modo utilizzare il contributo
entro due mesi dalla comunicazione di vincita del Concorso.
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Il contributo deve essere utilizzato per una sola attività tra quelle indicate e non è cumulabile con altri
benefici/contributi pubblici (comunali, regionali, nazionali ed internazionali) ottenuti per la medesima attività.
Il contributo sarà versato direttamente ai soggetti che erogano l’attività corsuale, ospitano esperienze di tirocinio o
realizzano le altre attività ammesse, a seguito di specifica rendicontazione attestante il valore dell’attività realizzata
e il relativo costo, nonché l’effettiva frequenza e il titolo conseguito dal beneficiario.
Tutte le attività devono essere concluse entro 18 mesi dalla data di comunicazione di vincita del Concorso.

2.8 Revoca del premio
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del vincitore, l’Amministrazione Capitolina procederà
alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente erogate.

2.9 Trattamento dati
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Capitolina verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche.
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma Capitale nella persona della Sindaca,
domiciliata per la carica presso la sede del Campidoglio e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è
il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Dott. Francesco Paciello.
2.10 Informazione e pubblicità
Il presente Avviso, approvato con determinazione dirigenziale n.79 del 28.06.2017 della Direzione Sport e
Politiche
Giovanili,
è
pubblicato
integralmente
sui
seguenti
siti:
Roma
Capitale
www.comune.roma.it/pcr/it/dip_sport.page;
Informagiovani
www.informagiovaniroma.it.;
Regione
Lazio
http://www.laziocreativo.it/
2.11 Struttura capitolina competente e responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 241/90 la selezione non è impegnativa per l’Amministrazione Capitolina, sino al
perfezionamento degli atti, in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti ed applicabili. La procedura è
esclusa dall’ambito di applicazione del Codice di contratti per tipologia nonché natura sociale e culturale
dell’iniziativa (art. 20 D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. Allegato II B). La struttura amministrativa di Roma Capitale
responsabile per il presente Avviso è il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – Direzione Politiche Giovanili, Via
Capitan Bavastro 94, 00154 Roma.
Responsabile del procedimento: Irene Calia.
Per informazioni: e-mail giovaniroma@comune.roma.it – recapito telefonico: 06.671070205 – 206 – 190
2.13 Allegato
Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di domanda (all.A).
Il Direttore
Francesco Paciello
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