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Bando di Concorso Nazionale
Premio di Medicina “Prof. POTITO PETRONE”
I - Edizione 2019
L’associazione culturale Pro Loco Circolo Culturale “IL PORTALE” di Pignola, indice la I edizione del Concorso
Nazionale di Medicina intitolato alla memoria del “Professor POTITO PETRONE” illustre medico pignolese.
Art. 1
Il premio si inserisce all’interno dell’ attività del sodalizio volta a valorizzare gli studiosi in campo medico. Vuole
altresì onorare e ricordare una personalità di alto profilo, punto di riferimento nel vasto panorama medico regionale e
nazionale: “Professor POTITO PETRONE”.
Art. 2
Il concorso è aperto alla partecipazione, senza limiti di età, ai medici specializzati nella disciplina “Cardiologia
Medica” nell’anno accademico 2017/2018 con il massimo dei voti presso qualunque Università italiana, legalmente
riconosciuta.
Art.3
Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla tesi di specializzazione, in triplice copia, dovranno pervenire
alla sede della Pro Loco Circolo Culturale “IL PORTALE” di Pignola al seguente indirizzo:
•

in Via Garibaldi 1 - 85010 PIGNOLA (Potenza)

a partire dal 01 Luglio 2019 ed entro e non oltre il 30 Settembre 2019. I plichi possono essere consegnati anche a mano
presso la sede dell’associazione che rilascerà attestazione di ricevuta entro la data di scadenza del bando. In caso di
inoltro a mezzo del servizio postale sarà presa in considerazione la data di spedizione risultante dal timbro di
accettazione dell’Ufficio Postale.

Art. 4

La scheda di adesione, annessa al presente bando, va compilata in ogni sua parte. Ogni partecipante dovrà inoltre
allegare, il diploma di specializzazione (in copia conforme) con l’indicazione della votazione riportata.
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Art. 5
Gli elaborati verranno valutati da una Giuria di esperti, che, in modo insindacabile e inappellabile, decreterà il vincitore
del Premio in denaro di Euro 2.000,00 (duemilaeuro).
Art. 6
Il vincitore, debitamente informato dell’esito del concorso, sarà invitato alla Cerimonia di Premiazione che si terrà nel
mese di dicembre corrente anno. La presenza del vincitore è obbligatoria pena la non assegnazione del premio stesso. A
tutti i partecipanti al Concorso intitolato alla memoria del “Professor POTITO PETRONE”, illustre Medico, sarà
inviato il programma dettagliato della manifestazione. I risultati definitivi saranno resi pubblici attraverso il sito web e i
canali social ufficiali della Pro Loco.

Art. 7
La Pro Loco Circolo Culturale “IL PORTALE” di Pignola, promotrice del Concorso Nazionale, si riserva la facoltà di
pubblicare e divulgare a discrezione gli elaborati pervenuti, che comunque non saranno restituiti. I dati personali dei
concorrenti saranno tutelati a norma del Codice per la protezione dei dati personali (informativa resa ai sensi degli
articoli 13-14 del GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation).

Art. 8
La partecipazione al Concorso Nazionale è gratuita, non dà diritto ad alcun rimborso spese, né a compensi per diritti
d’autore relativi a qualsiasi pubblicazione ed implica la integrale accettazione del presente bando.

Art. 9
La Giuria, presieduta dal Dott. Marcantonio PACIELLO, già Direttore del Dipartimento U.O. di Neurologia
dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza, è composta da:
•
•
•
•

Berardi Serafina, già Dirigente Medico U.O di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera San Carlo
di Potenza
Caparrotti Sergio, Direttore Dipartimento di Cardiologia della Clinica Montevergine di Mercogliano
Dinota Angelo, Dirigente Medico U.O di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
Severino Paolo, già Direttore U.O di Neurochirurgia e Direttore Dipartimento Neuroscienze dell'Azienda
Ospedaliera San Carlo di Potenza

•

I Presidenti pro tempore dell’Ordine dei Medici di Potenza e di Matera
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Bando di Concorso Nazionale
Premio di Medicina “Prof. POTITO PETRONE”
I - Edizione 2019

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a______________________________________ il__________________________________
residente a________________________________ CAP___________ Via____________________
Tel._______________________________________Cell.__________________________________
e-mail___________________________________________________________________________

DICHIARA

- di aderire al Concorso intitolato alla memoria del “Professor POTITO PETRONE”, illustre Medico, accettando le
norme del relativo bando
- di essere l’autore della tesi di specializzazione in Cardiologia Medica
- di allegare il certificato del diploma di specializzazione (in copia conforme) con l’indicazione della votazione riportata

Firma
________________________
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