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IL LIONS CLUB TORINO PIETRO MICCA 
Per onorare la memoria del socio Dott. COSTANTINO ZERBINO 

 

in collaborazione con 
 la Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange 

& 
l’Accademia di Formazione Sportiva Roger Bannister 

 
presenta il service 

 
 
 

 
Il club contribuirà con sei borse di studio da assegnare agli studenti iscritti negli istituti superiori 
del nostro Distretto. Ogni borsa darà loro la possibilità di partecipare gratuitamente ad uno degli 
stage organizzati dalle associazioni  scientifica e sportiva partner.  
Le finalità istituzionali e formative sia della Scuola Lagrange sia dell’Accademia di formazione 
Sportiva Roger Bannister sono perfettamente in linea con gli obiettivi del club, in una visione 
moderna rivolta ai giovani meritevoli appartenenti alle fasce deboli della società.  
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•OGGETTO DEL BANDO. I temi saranno due, uno per ognuno dei filoni proposti. Il primo potrebbe riguardare il tema 
dell’intelligenza artificiale applicata alle nostre macchine, in particolare il suo impiego nei sistemi di guida autonoma 
con ricadute efficaci ed efficienti nel miglioramento della qualità della vita delle persone disabili. Il secondo tema 
potrebbe riguardare l’analisi tecnico-scientifica di una disciplina sportiva al fine di studiarne la fisica dei gesti atletici che 
caratterizzano la disciplina stessa, specificando quali potrebbero essere quelli più interessanti da analizzare della 
suddetta disciplina ed in fine quali interazioni avvengano tra gli aspetti tecnico-scientifici influenti nei sistemi di azione. 
• IL CONCORSO è riservato a tutti gli studenti frequentanti uno dei cinque anni della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado presenti nel Distretto 108 Ia1. 
• LE MODALITÀ di presentazioni degli elaborati verranno definite dal responsabile di progetto Patrizia Bonetto con i 
docenti di indirizzo incaricati. Questi faranno parte della commissione che valuterà gli elaborati.  
• L’ELABORATO FINALE dovrà essere inviato in forma telematica tramite un’unica mail contenente tutti i file con allegata 
la documentazione occorrente alla Scuola Lagrange ed al responsabile di progetto . 
• DATE DEL BANDO Il bando con tutte le indicazioni per la partecipazione partirà a metà gennaio, per gli elaborati  si 
prevede la consegna alla fine di febbraio. 
• COMMISSIONE GIUDICANTE potrà essere composta dal Governatore del Distretto Ia1, dal coordinatore del progetto e 
Presidente del club LC Torino Pietro Micca, dal Presidente e dal Vice Presidente della Scuola di Formazione Scientifica 
Luigi Lagrange e dal Presidente dell’ Accademia di Formazione Sportiva Roger Bannister.  La Commissione sarà affiancata 
da una sottocommissione che avrà l’onere di fare una prima selezione delle proposte accompagnate da una valutazione 
esplicativa. Essa sarà composta da un docente del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, da un ingegnere 
del Politecnico di Torino, dal Direttore Dipartimento Sport della Scuola Lagrange  e dal Segretario del LC Torino Pietro 
Micca per la stesura ufficiale del verbale. 
•LA COMMISSIONE, a suo insindacabile giudizio, sceglierà sei elaborati . Ai due primi di ogni filone verrà assegnata la 
borsa di studio per la partecipazione al Campus di sette giorni. Ai secondi ed ai terzi  la partecipazione ad uno dei tre 
Campus di tre giorni.  
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IMPEGNO ECONOMICO Le sei borse di studio saranno finanziate dal Lions Club Torino Pietro Micca e saranno  
intitolate al Dr. Costantino Zerbino, socio del club scomparso di recente.  
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sua generosità.  
Le quote varieranno a seconda se il campus potrà essere svolto in presenza o si dovrà continuare l’organizzazione on-
line come quello che si è appena svolto e verrà ripetuto nel mese di gennaio. Esso prevede un pacchetto di lezioni 
tematiche tenute da docenti universitari di alto profilo  fino ad un massimo di 42 ore. Tutti i Campus contemplano una 
cerimonia di apertura con presentazione professori e Lectio Magistralis ed una conclusiva con la raccolta degli 
elaborati prodotti e dei test di soddisfazione utente. 
REGISTRAZIONE Coloro che vorranno partecipare e seguire la lectio magistralis tenuta da un eminente docente dell’ 
Università di Torino dovranno dare la loro adesione a Patrizia Bonetto  p.bonetto@alice.it  entro il 10 gennaio 2021. 
Per permettere una migliore gestione della piattaforma verrà inviato il Link per il collegamento a chi ne farà richiesta  
titolo della lectio magistralis. Tutti coloro che vorranno intervenire e fare domande dovranno intervenire tramite la 
chat. 
 LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA al fine di permettere a tutti di valutare il profilo dell’organizzazione e la valenza del 
progetto. 
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La Commissione 
seleziona 

3 elaborati «Intelligenza artificiale» 

3 elaborati «Cultura dello sport» 

1° >  Campus 7 gg 
2° >  Campus 3 gg 
3° >  Campus 3 gg 

1° >  Campus 7 gg 
2° >  Campus 3 gg 
3° >  Campus 3 gg 

 CONSEGNA DELLE BORSE STUDIO: serata con i vincitori  all’insegna del genio scientifico di Galileo

EVENTI COLLATERALI  in presenza che potranno essere definite secondo situazione COVID

Mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 18:00  i soci del LC Torino Pietro Micca invitano 
tutti i Presidenti dei club del Distretto e i soci Lions a collegarsi alla piattaforma Zoom 
della Scuola Lagrange. Verranno presentati i contenuti del Campus e sarà possibile 
seguire una lectio magistralis tenuta da un eminente docente dell’ Università di Torino.  
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