
PREMIO PQS ALLA CREATIVITA’ GHISLERIANA 

Scadenza Bando: 31 marzo 2012 

 

 

L’Associazione Pii Quinti Sodales mette in palio il Premio PQS alla Creatività Ghisleriana del 

valore di 2000,00 Euro, la cui prima assegnazione avrà luogo in occasione del Convegno di San 

Pio dell’anno 2012, nel corso dell’Assemblea dell’Associazione Alunni. 

 

Il Premio, a cadenza annuale, si propone quale stimolo allo spirito di iniziativa degli Alunni e delle 

Alunne del Collegio Ghislieri con il duplice fine di gratificare l’impegno creativo dei Candidati e di 

promuovere l’immagine, la reputazione, la tradizione e la statura intellettuale e culturale del 

Collegio.  

 

I PQS premieranno qualsivoglia opera d’ingegno o iniziativa, svolta o da svolgersi, che esprima una 

prosecuzione dei valori di eccellenza Ghisleriana al di fuori dell’ambito collegiale. Le opere e le 

iniziative ammesse alla partecipazione sono pertanto idee, progetti, azioni, interazioni e creazioni 

che rispondano ai suddetti requisiti, che si connotino per importanza, originalità e spirito di 

invenzione e di progresso scientifico e culturale. Rientrano in tale definizione le seguenti opere o 

iniziative, quivi elencate a mero titolo esemplificativo e senza che siffatta elencazione costituisca, o 

possa costituire, una limitazione di contenuto o di oggetto: 

a) un libro o un articolo originale in qualunque ambito del sapere (ammettendosi 

soluzioni mediatiche alternative: DVD, opere elettroniche sul web, opere  

audiovisive e simili); 

b) una produzione artistica (pittorica, musicale, ecc.), in particolare se questa ha 

come oggetto, o luogo di fruizione, il Collegio Ghislieri; 

c) l’organizzazione di un convegno nazionale o internazionale;  

d) un’opera di diffusione culturale presso il pubblico in qualunque ambito 

(formule “educazionali”  a scopo sociale); 

e) un’invenzione nel senso tecnico del termine; 

f) la realizzazione di un disegno di legge in qualunque materia e la sua 

promozione presso gli organi parlamentari, preceduto da uno studio dei 

presupposti dell’intervento e del suo contenuto e impatto sociale; 

g) la creazione di una struttura di volontariato scientifico a sostegno dei giovani; 

h) un’iniziativa formativa o di progresso in ambito professionale post-

universitario (viaggio di studio o di ricerca). 

 

Sono ammesse a partecipare al Premio le opere d’ingegno e le iniziative 1) conclusesi nell’anno 

precedente il termine ultimo di presentazione indicato nel bando, 2) parzialmente avviate a tale 

data, 3) non ancora avviate alla data di scadenza del Bando. Ove l’opera o l’iniziativa non risulti 

compresa nella suddetta finestra temporale, il candidato potrà egualmente partecipare e la sua 

domanda potrà essere presa in considerazione ai fini dell’assegnazione del Premio ove, per la sua 

natura, entità o importanza, i PQS ritengano l’opera o l’inziativa stessa particolarmente meritevole.  

 

Candidature 

 

Possono candidarsi all’assegnazione del Premio tutti gli Alunni e le Alunne in corso o laureati che, 

alla data di scadenza del bando, siano ospiti del Collegio Ghislieri, anche in forza di borse di studio 

o di posti di perfezionamento, o che lo abbiano abbandonato da meno di un anno. Possono altresì 

candidarsi  Alunni e Alunne la cui assenza sia giustificata da comprovati problemi di salute propri o 

dei loro congiunti. 



 

Non possono candidarsi gli Alunni o le Alunne che non abbiano conservato l’alunnato per mancato 

mantenimento delle medie minime di voto stabilite dal regolamento del Collegio.  

 

Modalità di candidatura e di valutazione 

 

I Candidati che intendano partecipare al Premio, dovranno presentare una domanda di 

partecipazione, ed eventuali documenti utili alla valutazione dell’opera svolta o della reale fattibilità 

dell’iniziativa proposta. La Commissione, composta da cinque PQS eletti, valuterà le domande e si 

riserverà di contattare i candidati, nel caso desderasse avere maggiori chiarimenti o garanzie (nel 

caso la domanda riguardasse un finanziamento per iniziative future). Il giudizio della Commissione 

è insindacabile. Lo specimen di domanda unitamente a maggiori e più dettagliate informazioni 

relative al Premio PQS alla Creatività Ghisleriana sono reperibili nel Regolamento del Premio, 

pubblicato sul sito PQS. 

 

La domanda dovrà depositarsi entro il 31 marzo 2012 in Rettorato, che ne cura il successivo inoltro 

al Segretario della PQS. 

 

Il Segretario 

Prof. Federico Focher 
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Articolo 1 –  Istituzione del premio 
1.1. E’ istituito il Premio PQS alla Creatività Ghisleriana (nel seguito del presente 

regolamento, per brevità, il “Premio”). 
1.2. L’istituzione e l’elargizione del Premio rientra nella assoluta discrezionalità 

dell’Assemblea della Pii Quinti Sodales che potrà in ogni tempo sopprimere 
o modificare il Premio o le condizioni di assegnazione ovvero altrimenti 
sostituirlo con altre iniziative, fatte salve le edizioni non revocate o 
modificate entro il 31 dicembre di ciascun anno solare. 

1.3. L’istituzione, la natura e l’entità, le modalità di partecipazione e di 
assegnazione del Premio sono  disciplinate dal presente regolamento (nel 
seguito il “Regolamento”). 

1.4. Ove non diversamente indicato o desumibile dal contesto istituzionale o 
testuale, i sostantivi scritti con la prima lettera maiuscola assumono i 
significati convenzionali ad essi attribuiti in occasione della loro prima 
citazione. 

 
Articolo 2 –  Candidature 
2.1. Possono candidarsi all’assegnazione del Premio tutti gli Alunni e le Alunne 

(nel seguito, per brevità e senza distinzione di sesso, il/i “Candidato/i”) in 
corso o laureati che, alla data di scadenza del bando, siano ospiti del 
Collegio Ghislieri, anche in forza di borse di studio o di posti di 
perfezionamento, o che lo abbiano abbandonato da meno di un anno. 
Possono candidarsi altresì i Candidati temporaneamente assenti dal 
Collegio per soggiorni di studio all’estero nell’ambito degli interscambi che 
il Collegio intrattiene con strutture collegiali e accademiche straniere 
ovvero i Candidati la cui assenza sia giustificata da comprovati problemi di 
salute o da gravissimi problemi di salute dei propri congiunti.  

 
2.2. Non possono candidarsi gli Alunni o le Alunne che non abbiano conservato 

l’alunnato per mancato mantenimento delle medie minime di voto stabilite 
dai regolamenti del Collegio.  

 

Articolo 3 –   Natura ed entità del Premio — Modalità di bando 
3.1. Il Premio è costituito da: 

a) un diploma di merito redatto secondo gli schemi grafici ed estetici 
stabiliti dal Responsabile dell’Immagine e delle Pubbliche Relazioni 
della PQS (nel seguito, il “Gran Cerimoniere”) e sottoscritto dal 
medesimo e dal Segretario in carica; 

b) un’erogazione in denaro del valore stabilito di tempo in tempo 
dall’Assemblea PQS in misura non inferiore a 2000,00 (duemila/00) 
euro; 
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c) la pubblicazione, nel sito web della PQS, della fotografia e del profilo 
accademico e/o professionale del Candidato vincitore e una succinta 
descrizione dell’Iniziativa premiata (per come infra definita all’art. 4, 
comma 4.2).   

 
3.2. Il Premio viene bandito con cadenza annuale a mezzo di delibera 

dell’Assemblea comunicata dal Segretario al Rettorato del Collegio Ghislieri 
e pubblicazione nella homepage del bando medesimo o di un collegamento  
che rimandi alla pagina di pubblicazione. La delibera potrà contenere 
specificazioni volte a delimitare, per materia o per oggetto, l’ambito delle 
Iniziative oggetto di premiazione. Specificherà altresì il termine ultimo di 
presentazione delle partecipazioni, la misura economica del Premio in 
conformità al disposto del comma 3.1, lettera a) che precede e la data di 
pubblicazione. Il bando si considera pubblicato a far data dalla sua 
comparsa nel sito della PQS a prescindere dalla data in cui il Rettorato 
l’abbia comunicato all’interno del Collegio. 

 

Articolo 4 –  Funzione del Premio — Iniziative ammesse 
4.1. Il Premio si propone quale stimolo allo spirito di iniziativa degli Alunni e 

delle Alunne del Collegio Ghislieri con il duplice fine di gratificare l’impegno 
creativo dei Candidati e di promuovere l’immagine, la reputazione, la 
tradizione e la statura intellettuale e culturale del Collegio e di chi ne abbia 
fatto parte a qualsivoglia titolo (nel seguito, la “Comunità Ghisleriana”) 
nell’ambito della società civile.  

4.2. Il Premio è riservato a qualsivoglia Iniziativa, svolta o da svolgersi, che 
esprima una prosecuzione dei valori di eccellenza Ghisleriana al di fuori 
dell’ambito collegiale. Le Iniziative ammesse alla partecipazione sono 
pertanto quelle idee, progetti, azioni, interazioni, creazioni che rispondano 
ai sopradetti requisiti, che si connotino per importanza, originalità e spirito 
di invenzione e di progresso e che si propongano, quale scopo non 
secondario, l’affermazione dell’obiettivo promozionale di cui al comma 4.1. 
Rientrano in tale definizione le seguenti Iniziative, quivi elencate a mero 
titolo esemplificativo e senza che siffatta elencazione costituisca, o possa 
ritenersi costituire, una limitazione di contenuto o di oggetto: 
a) un libro o un articolo originale in qualunque ambito del sapere 

(ammettendosi soluzioni mediatiche alternative: DVD, opere 
elettroniche sul web, opere  audiovisive e simili); 

b) una produzione artistica (pittorica, musicale, ecc.), in particolare se 
questa ha come oggetto, o luogo di fruizione, il Collegio Ghislieri; 

c) l’organizzazione di un convegno nazionale o internazionale;  
d) un’opera di diffusione culturale presso il pubblico in qualunque 

ambito (formule “educazionali”  a scopo sociale); 
e) un’invenzione nel senso tecnico del termine; 
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f) la realizzazione di un disegno di legge in qualunque materia e la sua 
promozione presso gli organi parlamentari, preceduto da uno studio 
dei presupposti dell’intervento e del suo contenuto e impatto 
sociale; 

g) la creazione di una struttura di volontariato scientifico a sostegno 
dei giovani; 

h) un’iniziativa formativa o di progresso in ambito professionale post-
universitario (viaggio di studio o di ricerca). 

 
4.3. Sono ammesse a partecipare al Premio le opere d’ingegno e le iniziative 1) 

conclusesi nell’anno precedente il termine ultimo di presentazione indicato 
nel bando, 2) parzialmente avviate a tale data, 3) non ancora avviate alla 
data di scadenza del Bando. Ove l’opera o l’iniziativa non risulti compresa 
nella suddetta finestra temporale, il candidato potrà egualmente 
partecipare e la sua domanda potrà essere presa in considerazione ai fini 
dell’assegnazione del Premio ove, per la sua natura, entità o importanza, i 
PQS ritengano l’opera o l’iniziativa stessa particolarmente meritevole. 

 
Articolo 5 –  Modalità di candidatura 
5.1. I Candidati che intendano partecipare al Premio, dovranno presentare, 

entro il termine ultimo indicato nel bando, una domanda di partecipazione 
(nel seguito, la “Domanda”), ed eventuali documenti utili alla descrizione 
dell’Iniziativa proposta il tutto in conformità all’allegato I. 

5.2. La Domanda dovrà depositarsi in Rettorato che, previa attestazione del 
giorno e dell’ora del deposito, ne cura il successivo inoltro alla PQS nella 
persona del Segretario. 

5.3. Il mancato rispetto delle condizioni e formalità tutte previste dal presente 
art. 5 comporta l’automatica esclusione della Domanda dalla procedura di 
valutazione e di assegnazione del Premio. 

 
Articolo 6 –  Commissione giudicante e procedura di assegnazione 
6.1. La Commissione chiamata a decidere l’assegnazione del Premio (nel 

seguito, la “Commissione”) è composta da 5 (cinque) componenti, di cui 
quattro Sodales nominati a norma del comma 6.2. Il Segretario della PQS in 
carica ne fa parte di diritto. 

6.2. Successivamente allo scadere del termine ultimo di partecipazione, il 
Consiglio Direttivo della PQS elegge i componenti della Commissione e 
comunica la sua decisione agli eletti e ai restanti Sodales alla prima 
Assemblea utile. La scelta dei componenti è insindacabile. Il componente 
che, per qualsivoglia ragione, alla luce dei nominativi dei Candidati, versasse 
in una condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi (ravvisabile 
anche solo in termini di immagine) è tenuto a comunicarlo immediatamente 
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al Segretario che provvede d’ufficio alla sostituzione dandone 
comunicazione agli altri membri del Consiglio Direttivo. 

6.3. Il Segretario cura la distribuzione della Domande e delle relative 
documentazioni a ciascun componente, il quale valuta il progetto ed 
esprime il suo voto, trasmettendolo al Segretario con mezzi di 
comunicazione a distanza ovvero proferendolo palesemente in seduta 
congiunta, secondo le modalità organizzative decise dal Segretario. 

6.4. E’ in facoltà della Commissione e di ogni singolo componente richiedere al 
Candidato dati, notizie e informazioni ulteriori rispetto a quelli attestati 
nella Relazione e nella documentazione allegata. Il Candidato è tenuto a 
fornire tali dati nelle forme e nei tempi richiestigli. In caso di mancata o 
incompleta evasione della richiesta, la Commissione può annullare la 
Domanda. 

6.5. La Commissione decide a maggioranza e il Segretario, ovvero i componenti 
dal medesimo designati, redigono la relativa motivazione scritta e la 
trasmettono al Candidato vincitore (nel seguito, senza distinzione di sesso, 
il “Vincitore”) e al  Gran Cerimoniere, al più tardi, entro il venerdì anteriore 
alla celebrazione del raduno annuale di San Pio. 

 
Articolo 7 –  Cerimonia di premiazione 
7.1. La cerimonia di premiazione ha luogo nel corso dell’assemblea 

dell’Associazione Alunni che si celebra in Collegio nel giorno del raduno 
annuale di San Pio ed è officiata dal Gran Cerimoniere ovvero, in caso di 
impossibilità da parte di quest’ultimo, dal Segretario o da chi ne faccia le 
veci secondo lo Statuto della PQS. 

7.2. Il Gran Cerimoniere, dopo una sintetica introduzione, proclama il Vincitore 
e lo invita ad accostarsi al tavolo della presidenza. Il Gran Cerimoniere 
procede quindi alla consegna del diploma e della somma di denaro. 

7.3. Il Vincitore che, per comprovate e gravi ragioni di salute, personali o 
professionali, non potesse presenziare alla cerimonia di premiazione sarà 
tenuto a darne preventiva comunicazione al Segretario e al Gran 
Cerimoniere designando una persona di fiducia che lo rappresenti in sua 
assenza. Può essere designato allo scopo anche un Sodalis, purché non si 
tratti del Segretario, del Gran Cerimoniere o di un componente della 
Commissione. 

 
Articolo 8 –  Esiti dell’Iniziativa 
8.1. Entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dall’ultimazione dell’Iniziativa, 

il Vincitore è tenuto a comunicarne al Segretario gli esiti. La comunicazione 
è effettuata a mezzo di un rapporto scritto (nel seguito il “ Documento di 
Risultato”). 

8.2. Il Documento di Risultato deve contenere una sintesi dell’esecuzione 
dell’Iniziativa, corredata dalla documentazione, anche di stampa, che ne 



                                                PREMIO PQS ALLA CREATIVITÀ GHISLERIANA – REGOLAMENTO 

 
 

 

6 

attesti il risultato. Il Documento di Risultato non è soggetto ad alcuna 
formalità ma deve recare, oltre a quanto sopra indicato, la documentata 
indicazione di come il denaro che concorre alla formazione del Premio sia 
stato impiegato e un giudizio del Vincitore circa il contributo che l’Iniziativa 
abbia apportato alla promozione dei valori della Comunità Ghisleriana, per 
come definiti all’art. 4, comma 4.1. Ove l’Iniziativa consista in un libro, un 
articolo o altro documento a vocazione di divulgazione, il Vincitore 
contestualmente alla presentazione del Documento di Risultato, ne invierà 
in omaggio 3 (tre) copie al Rettorato del Collegio Ghislieri e 1 (una) copia 
alla Segreteria della PQS. 

8.3. Il Documento di Risultato viene pubblicato nel sito web della PQS in calce 
alla pubblicazione di cui all’art. 3, comma 3.1 lettera c). In caso di Iniziativa 
già conclusasi al momento della premiazione, il Documento di Risultato sarà 
incluso nella stessa domanda di partecipazione e la sua lettura, in sintesi, ad 
opera del Vincitore sostituirà la relazione di cui all’art. 7 comma 7.2. 

8.4. Qualora, per eventi imprevedibili o per comprovate cause di forza maggiore, 
l’Iniziativa non potesse ultimarsi entro il biennio dalla data di inizio indicata 
nella Domanda, il Vincitore dovrà comunicarlo per iscritto prontamente, e 
comunque non oltre i 30 (trenta) giorni anteriori alla scadenza 
originariamente prevista, al Segretario e al Gran Cerimoniere, comprovando 
le ragioni del ritardo, indicando le misure adottate o adottande per 
rimediarvi e segnalando la nuova data di ultimazione che non potrà in ogni 
caso eccedere 1 (uno) anno corrente dalla data di ultimazione 
originariamente prevista. Il Segretario trasmette la comunicazione al 
Consiglio Direttivo il quale concede o meno la proroga richiesta a suo 
insindacabile giudizio, che tuttavia dovrà essere motivato e ragionevole. In 
tal caso, il Documento di Risultato andrà comunicato entro e non oltre il 30° 
(trentesimo) giorno dalla nuova data di ultimazione dell’Iniziativa. In caso 
contrario, l’iniziativa si considera come non attuata. 

8.5. Del Documento di Risultato il Gran Cerimoniere dà pubblica lettura nel 
corso del raduno di San Pio dell’anno immediatamente successivo a quello 
in cui il Documento di Risultato è stato trasmesso.  

 
Articolo 9 –  Controversie  
 
9.1. Per qualsivoglia controversia relativa a, o derivante da, o comunque 

connessa alla validità, efficacia, interpretazione, applicazione ed esecuzione 
del presente Regolamento sarà esclusivamente competente a decidere un 
collegio arbitrale un arbitro unico nella persona del Rettore in carica del 
Collegio Ghislieri. 

9.2. L’Arbitro giudicherà ex bono et aequo e la sua decisione, da rendersi al più 
tardi entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della richiesta, avrà valore 
contrattuale e si intenderà vincolante per le parti che si impegnano, ora per 
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allora, ad uniformarvisi integralmente senza alcuna possibilità di 
contestazione o impugnazione. 

 
* * * 

Così deliberato in Pavia dall’Assemblea dei Pii Quinti Sodales nella seduta del 
giorno 17 dicembre 2011  a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 

 
Copia del presente Regolamento, autenticata dal Segretario, verrà pubblicata nel 

sito web della PQS e depositata presso il Rettorato del Collegio Ghislieri. 
 

Il Segretario 
 

Prof. Federico Focher 
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ALLEGATO I 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA AL PREMIO PQS ALLA CREATRIVITÀ 

GHISLERIANA  

 

Io sottoscritto/a Alunno/a _______________________________ nato a 

_______________________________ il _______________________________ e 

residente a _______________________________, assegnatario/a di posto di 

alunno/a del Collegio Ghislieri a far data dall’anno accademico 

_______________________________ , tel. ____________________________ e-mail 

_______________________________ 

 

CHIEDO 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla gara di assegnazione del Premio PQS 

alla Creatività Ghisleriana (Premio) per l’anno 

_______________________________ indetto con bando pubblicato il 

_______________________________ e di proporre in tal senso al giudizio della 

Commissione la seguente Iniziativa 

 

_______________________________________________________________________ (1) 

 

per come dettagliatamente illustrata nella documentazione allegata.  

 

Ai fini della partecipazione al Premio, sul mio onore di Ghisleriano/a 

 

DICHIARO ALTRESI’ QUANTO SEGUE  

 

a) sono Alunno/a del Collegio Ghislieri dal 

_______________________________; 

b) sono temporaneamente assente dal Collegio a causa di 

_______________________________ (2) e prevedo di ritornarvi entro il 

_______________________________; 

c) non verso in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura 

contemplate dall’art. 2, comma 2.2. del regolamento del Premio 

(“Regolamento”); 

d) ho preso contezza del Regolamento che dichiaro di integralmente 

accettare senza riserva o condizione alcuna. 

e) l’Iniziativa che sottopongo alla Commissione è vera e reale così come 

vero, reale, completo e non reticente né fuorviante è il contenuto della 

documentazione allegata; 

                                                        
1 Indicare il titolo dell’Iniziativa  
2 Specificare e documentare la causa dell’assenza temporanea 
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f) la documentazione allegata proveniente da soggetti terzi è interamente 

conforme agli originali in mio possesso che dichiaro essere veri, reali e 

non alterati né in tutto né in parte; 

g) acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini delle procedure 

di partecipazione e aggiudicazione e (ad esclusione del numero di 

cellulare e dell’indirizzo e-mail) per la pubblicazione nel sito PQS in 

caso di vittoria del Premio. 

 

 

Pavia, ___________________________ 

 

In fede 

 

Alunno/a  ___________________________ 

 

Firma ___________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO 

 

Si attesta che in data  ___________________________ alle ore ______ si è 

personalmente presentato/a preso gli uffici del Rettorato del Collegio Ghislieri, 

l’Alunno/a ________________________________________, il/la quale deposita n. 

___ originali di Domanda  di partecipazione al Premio PQS, con allegati n. ___ 

originali di Relazione composta di _________ pagine dattiloscritte e  corredata 

da n. _________ documenti. 

 

La Segreteria del Rettorato 

 

__________________________ 

 


