PREMIO DI LAUREA “ANTONIO MAGLIO”
Il CIP – Comitato Italiano Paralimpico, in attuazione del “Piano quadriennale di attività per la
promozione e la diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro 2018/2021”
di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2021” art. 1 comma 372,
indice
un concorso per il conferimento di un premio di laurea per l’anno accademico 2018/2019 e un
premio di laurea per l’anno accademico 2019/2020, intitolati alla memoria del Prof. Antonio
Maglio, unanimemente riconosciuto tra i pionieri delle terapie di riabilitazione delle persone con
disabilità attraverso la pratica sportiva.
Senza il suo lavoro e la sua totale dedizione, che durò dal 1935 anno di conseguimento della laurea
in medicina e chirurgia all’Università di Bari fino al giorno della sua scomparsa avvenuta a Roma il
7 gennaio del 1988, Roma e l’Italia non avrebbero avuto il privilegio di aver dato i natali ai Giochi
Paralimpici estivi nel 1960, senza contare che migliaia di persone disabili in Italia devono alle sue
intuizioni la loro salute, il prolungamento delle aspettative di vita ed il loro reinserimento nella società
civile. Antonio Maglio impresse una nuova concezione della disabilità attuando, seguendo le
esperienze di paesi più evoluti quali la Germania e l’Inghilterra, nuove metodologie terapeutiche per
i pazienti neurolesi. Le risultanze dei suoi nuovi metodi furono immediatamente positive: riduzione
del tasso di mortalità e attenuazione degli stati depressivi dei soggetti che ebbero la fortuna di essere
compresi tra quelli ospiti del Centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina” che aprì i battenti nel giugno
del 1957 per volere dell’Inail di cui Antonio Maglio fu vicedirettore nonché primario del Centro che,
presto, divenne famoso in tutto il Paese e all’estero.
Requisiti di partecipazione e Premio anno accademico 2018/2019
Al vincitore verrà assegnato un premio in denaro del valore di € 10.000 (euro diecimila).
Possono partecipare tutti i laureati e laureandi degli Atenei Italiani pubblici e privati dell’anno
accademico 2018/2019 che abbiano depositato/discusso la tesi di laurea finalizzata ad evidenziare
gli effetti benefici dello sport quale strumento di integrazione, di inclusione sociale e di benessere
psico-fisico nelle persone con disabilità nei corsi di laurea triennale in Scienze delle attività motorie
e sportive (L-22), Scienze e tecniche psicologiche (L-24),Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40),
Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) e Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) e di
laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47),
Psicologia (LM-51), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive adattate (LM-67), Scienze e
tecniche dello sport (LM-68), Servizio sociale e politiche sociali (LM-87), Sociologia e ricerca sociale
(LM-88) e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2).
Termini di scadenza e modalità di partecipazione a pena di esclusione
Le domande di partecipazione degli studenti laureati e laureandi, così come tutta la documentazione
necessaria, saranno gestite solo in formato digitale e dovranno pervenire entro e non oltre il 30
Giugno 2020. Per concorrere all’assegnazione del premio, a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando e fino al termine stabilito, il/la candidato/a dovrà inviare all’indirizzo email
premio.maglio@comitatoparalimpico.it specificando nell’oggetto: “Partecipazione Premio Maglio
2018/2019”, in formato “pdf”, i seguenti documenti, pena esclusione:
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Per i laureati la tesi dovrà essere accompagnata da:
-

-

Domanda di partecipazione al premio, a cura del candidato, in carta semplice, con titolo della
tesi di laurea, data di discussione avvenuta, nome e cognome del candidato, indirizzo e
telefono;
Nota informativa del Relatore che confermi la richiesta di partecipazione al Premio su carta
intestata dell’Università di appartenenza;
Dichiarazione dell’autore che la tesi non è stata pubblicata, in tutto o in parte, su organi di
stampa a diffusione nazionale o stampa periodica in genere;
Certificato di laurea in carta semplice;

Per i laureandi e gli specializzandi la cui discussione della tesi sia prevista successivamente alla
data di scadenza utile per l’invio valgono le stesse modalità di cui sopra tranne che per il quarto
punto che verrà sostituito da un certificato di frequenza con elencazione degli esami sostenuti.
L’iscrizione al premio avverrà con riserva e sarà perfezionata con l’invio del certificato di laurea.

Requisiti di partecipazione e Premio anno accademico 2019/2020
Al vincitore verrà assegnato un premio in denaro del valore di € 10.000 (euro diecimila).
Possono partecipare tutti i laureati e laureandi degli Atenei Italiani pubblici e privati dell’anno
accademico 2019/2020 che abbiano depositato/discusso la tesi di laurea finalizzata ad evidenziare
gli effetti benefici dello sport quale strumento di integrazione, di inclusione sociale e di benessere
psico-fisico nelle persone con disabilità, nei corsi di laurea triennale in Scienze delle attività motorie
e sportive (L-22), Scienze e tecniche psicologiche (L-24),Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40),
Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) e Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) e di
laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47),
Psicologia (LM-51), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive adattate (LM-67), Scienze e
tecniche dello sport (LM-68), Servizio sociale e politiche sociali (LM-87), Sociologia e ricerca sociale
(LM-88) e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2).
Termini di scadenza e modalità di partecipazione a pena di esclusione
Le domande di partecipazione degli studenti laureati e laureandi, così come tutta la documentazione
necessaria, saranno gestite solo in formato digitale e dovranno pervenire entro e non oltre il 14
Dicembre 2020. Per concorrere all’assegnazione del premio, a partire dalla data di pubblicazione
del presente bando e fino al termine stabilito, il/la candidato/a dovrà inviare all’indirizzo email
premio.maglio@comitatoparalimpico.it specificando nell’oggetto: “Partecipazione Premio Maglio
2019/2020”, in formato “pdf” i seguenti documenti, pena esclusione:
Per i laureati la tesi dovrà essere accompagnata da:
-

-

Domanda di partecipazione al premio, a cura del candidato, in carta semplice, con titolo della
tesi di laurea, data di discussione avvenuta, nome e cognome del candidato, indirizzo e
telefono;
Nota informativa del Relatore che confermi la richiesta di partecipazione al Premio su carta
intestata dell’Università di appartenenza;
Dichiarazione dell’autore che la tesi non è stata pubblicata, in tutto o in parte, su organi di
stampa a diffusione nazionale o stampa periodica in genere;
Certificato di laurea in carta semplice;

Per i laureandi e gli specializzandi la cui discussione della tesi sia prevista successivamente alla
data di scadenza utile per l’invio valgono le stesse modalità di cui sopra tranne che per il quarto
punto che verrà sostituito da un certificato di frequenza con elencazione degli esami sostenuti.
L’iscrizione al premio avverrà con riserva e sarà perfezionata con l’invio del certificato di laurea.
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Valutazione, giudizio e comunicazione dell’esito finale
I vincitori dei premi saranno individuati a giudizio inappellabile e insindacabile da una Commissione
Giudicatrice composta da autorevoli esponenti individuati dalla Commissione Paritetica CIP-INAIL.
I premi in denaro saranno erogati in un’unica soluzione nei tempi e con le modalità che saranno
comunicate successivamente alla proclamazione dei vincitori tramite contatto diretto degli interessati
e pubblicazione online sul sito del CIP.
In occasione della Cerimonia di premiazione, i vincitori dovranno esporre una breve presentazione
della tesi svolta. Non sussiste incompatibilità tra il premio e borse o assegni di studio
precedentemente fruiti. Tuttavia, il premio non potrà essere assegnato a tesi già vincitrici di altri
premi di laurea. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa
vigente.
Disposizioni in materia di tutela della privacy
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alla normativa contenuta nel D.lgs. 30 giugno
2003 n.196 e s.m.i. e nel Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR 679/2016
“General Data Protection Regulation”. Nella domanda on line lo studente dovrà sottoscrivere
l’accettazione dell’apposita informativa.
La presa d‘ atto dell’informativa in materia di tutela dei dati personale è obbligatoria per la
partecipazione al concorso.

Roma, lì 3 marzo 2020
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