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Bando di concorso per l'assegnazione del Premio di Laurea "Irma Battistuzzi" - 2022 

Graduatoria generale assegnatari 

La Commissione di Valutazione per l'assegnazione di un premio di laurea finalizzato allo svolgimento di un 
tirocinio post-lauream intitolato alla Sig.ra Irma Battistuzzi ha preso in considerazione nr.3 domande pervenute 
secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando. 

Sulla base della documentazione pervenuta e degli esiti dei colloqui motivazionali la commissione ha deciso 
all'unanimità di assegnare il premio in base alla seguente graduatoria: 
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Il premio di laurea del valore di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)-omnicomprensivo di tutti gli oneri di 
legge a carico dell'Ente (I.R.A.P) sarà devoluto-interamente all'Ong-Onlus Medici con l'Africa Cuamm a 
copertura dei costi previsti per lo-svolgimento dell'esperienza professionale della durata di 2 mesi in uno degli
ospedali in cui opera Medici con l'Africa Cuamm. 

Nello specifico, l'ammontare andrà a coprire i seguenti costi: spese di viaggio (voli A/R e movimenti interni), 
spese di amministrazione e di visto e l'assicurazione sanitaria con la Ong- Onlus. Mentre le spese di vitto e 
alloggio sono a carico della vincitrice o del vincitore, per un ammontare di 300 euro /mese (600 euro totali da 
versare in un'unica soluzione tramite bonifico). 

Al vincitore o alla vincitrice sarà data comunicazione scritta dell'assegnazione del premio e dovrà comunicarne 
l'accettazione, in forma scritta, entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria via mail all'indirizzo 
stage.estero@unipd.it. 

La persona assegnataria sarà tenuta a partecipare: 
al corso di formazione pre-partenza organizzato da Ong-Onlus Medici con l'Africa Cuamm. Lo stesso si 
svolgerà alternativamente in presenza oppure online tramite piattaforma di video conferencing. La non 
partecipazione al corso di formazione comporta la non assegnazione del premio; 
alla cerimonia di conferimento del premio. 

Padova, 14/12/2022 

Il Presidente della Commissione 
Dott.ssa SIMEONE Ivana 
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