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Bando per n. 15 Borse di Studio 

 
Bando per l’assegnazione di n. 15 Borse di Studio, di cui n. 6 Borse del valore di € 3.200,00 l’una e 
n. 9 Borse del valore di € 2.600,00 l’una, utilizzabili esclusivamente per la frequenza del Master 
Universitario di 2° Livello in Neurofisiologia e Psicologia dello Sport, organizzato, nell’Anno 
accademico 2017/2018, dal Dipartimento di Scienze Umane della Lumsa, in convenzione con il 
Consorzio Universitario Humanitas. 
 
Art. 1 ISTITUZIONEDELLE BORSE 
Il Consorzio Universitario Humanitas, al fine di promuovere lo sviluppo dell’etica e della cultura 
sportiva improntata alla partecipazione pacifica, allo spirito di gruppo e di contrasto della violenza, 
al fine di divulgare la conoscenza delle metodologie, delle procedure e degli strumenti psicologici 
finalizzati al miglioramento delle performance, alla gestione dello stress, alla costruzione di gruppi 
dinamici, coesi e efficienti, istituisce n. 15 Borse di Studio, di cui n.6 Borse del valore di € 3.200,00 
l’una e n. 9 Borse del valore di € 2.600,00 l’una, utilizzabili esclusivamente per la frequenza, 
nell’anno accademico 2017/2018, del Master Universitario di 2° Livello in Neurofisiologia e 
Psicologia dello Sport, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane della Lumsa, in 
Convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas. 
 
Art. 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DESTINATARI 
Possono partecipare al bando i laureati di II livello o con laurea magistrale, dei seguenti ambiti 
professionali: 

1. Dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di Pubblica Sicurezza, o familiari di 1° grado 
(figli, coniuge, etc.), che siano in possesso della laurea, specialistica o magistrale, in  
Psicologia o di altra disciplina, ma con un’alta motivazione per il settore dello sport, e/o la 
conoscenza di settori affini ad esso (a titolo esemplificativo: medicina dello sport, diritto 
dello sport, alimentazione e sport, riabilitazione motoria, progettazione di impianti sportivi 
etc.); 

2. Dipendenti o familiari di 1° grado (figli, coniuge, etc.) del CONI o delle Società sportive ad 
esso iscritte, che siano in possesso della laurea, specialistica o magistrale, in Psicologia o di  
altra disciplina, ma con un’alta motivazione per il settore dello sport e/o la conoscenza di 
settori affini ad esso (a titolo esemplificativo: medicina dello sport, diritto dello sport, 
alimentazione e sport, riabilitazione motoria, progettazione di impianti sportivi etc.); 

3. Calciatori, allenatori, dipendenti o familiari di 1° grado (figli, coniuge, etc.) delle società di 
Calcio della Serie A, che siano in possesso della laurea, specialistica o magistrale, in 
Psicologia o di altra disciplina, ma con un’alta motivazione per il settore dello sport; 

 
Art. 3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Per partecipare occorre inviare la Domanda entro il 15 marzo 2018. 
La Domanda, scaricabile dal sito www.consorziohumanitas.com e il curriculum vitae devono essere 
inviati a mezzo posta certificata: consorziohumanitas@pec.it  
Le Domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 marzo 2018. 
 
Art. 4 GRADUATORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Sarà  stilata una  graduatoria dove i primi 6 classificati vinceranno una Borsa di Studio a copertura 
totale delle quote di iscrizione e frequenza del suddetto Master, mentre i successivi 9 classificati 
vinceranno una Borsa di Studio a copertura delle sole quote di frequenza e dovranno pagare la 
quota di iscrizione di € 600,00 (seicento) per perfezionare l’iscrizione al Master. 
La motivazione per il settore dello sport e/o la conoscenza di settori affini ad esso verranno 
discrezionalmente valutati dalla commissione che attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 5 
punti. 
 
La Graduatoria sarà stilata in base ai seguenti ulteriori punteggi: 

A. Punteggio relativo al voto di Laurea fino ad un massimo di 30 punti; 
B. Numero di anni di lavoro presso le Forze Armate, le Forze di Pubblica Sicurezza, le Società 

Sportive, il CONI, fino ad un massimo di 30 punti; 
C. Titoli di Scuole di Specializzazione o altri Master Universitari nel settore della Psicologia 

dello Sport fino ad un massimo di 10 punti; 
D. Punteggio relativo alla situazione economica al mod. Isee fino ad un massimo di 30 punti. 

 
I criteri di attribuzione dei punteggi saranno i seguenti: 

A. Punteggio relativo al voto di Laurea fino ad un massimo di 30 punti; 

 8 punti fino a 100/110; 

 2 punti in più per ogni voto superiore a 100/110; 

 30 punti per il voto di 110/110 e lode. 
 

B. Numero di anni di lavoro presso le Forze dell’Ordine, le Forze Armate, le Società Sportive, il 
Coni, fino ad un massimo di 30 punti; 

 1 punto per ogni anno di lavoro. 
 

C. Punteggio relativo al possesso di Titoli di Scuole di Specializzazione o di Master Universitari 
fino ad un massimo di 10 punti. 

 5 punti per ogni titolo di Scuola di Specializzazione o Master Universitario che abbia 
il riconoscimento di almeno 60 CFU. Possono essere riconosciuti al massimo 10 
punti. 

 
D. Punteggio relativo alla situazione economica al mod. Isee; 

 0 punti per un reddito uguale o superiore a € 70.000,00; 

 5 punti per i redditi da 50.000,00 a € 69.999,00; 

 10 punti per i redditi che vanno da € 35.000,00 a € 49.999,00; 

 15 punti per redditi che vanno da € 20.000,00 a € 34.999,00; 

 Un punto in più a 15 per ogni € 1.000,00 in meno di € 20.000,00 fino ad un massimo 
di 30 punti. 

 
Art. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Il Consorzio costituirà una Commissione di valutazione che effettuerà la valutazione dei titoli e 
stilerà la Graduatoria dei Vincitori. 
II giudizio della Commissione sarà inappellabile ed insindacabile. 
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Art. 6 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
Gli esiti della valutazione, con l'individuazione dei vincitori e la formulazione della graduatoria, 
verranno pubblicati sul sito www.consorziohumanitas.com entro il 20 Marzo 2018. 
Le Borse di Studio potranno essere utilizzate esclusivamente per la frequenza, nell’anno 
accademico 2017-2018, del Master Universitario di 2° Livello in Neurofisiologia e Psicologia dello 
Sport organizzato dalla Dipartimento di Scienze Umane della Lumsa, in convenzione con il 
Consorzio Universitario Humanitas.  
I vincitori per perfezionare l’iscrizione, dovranno presentare tutti i documenti sotto indicati: 

 1 fototessera 
• 1 marca da bollo da €16,00 
• Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale 
• Copia del certificato di laurea debitamente sottoscritto 
• CV in formato europeo 
• Copia del bonifico della tassa di iscrizione (solo per coloro i quali si sono classificati dal terzo 

posto in poi) 
• Copia della registrazione sul sito LUMSA. 
 
Art. 7 ADESIONE AL BANDO 
Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti accettano 
e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando. 
 
Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal 
Consorzio Universitario Humanitas per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche 
successivamente all’ eventuale assegnazione delle Borse di Studio, per le finalità inerenti alla 
gestione delle stesse. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della legge 
di cui sopra.  
 
Art. 9 SEGRETERIA E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della segreteria è il seguente: 
Consorzio Universitario Humanitas – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma - tel. 06-3224818 -  
segreteria@consorziohumanitas.com - www.consorziohumanitas.com 
 

Roma, 5 Febbraio 2018. 

                                                                                                                Il Presidente 
                                                                                                                  Prof.ssa Carmela di Agresti 
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