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PREMIO LETTERARIO - SCIENTIFICO 

II edizione (bando di partecipazione) 

“per Bianca” 

 

Il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” di Gela e la famiglia “La Rosa – 

Cannizzaro”, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Catania indicono la 2° edizione del Premio 

Letterario – scientifico “per Bianca” allo scopo di ricordare la figura umana e professionale della dottoressa 

Bianca Cannizzaro, medico di famiglia e specialista reumatologo, scomparsa nel 2018.  

 

Il premio prevede l’assegnazione di tre borse di studio in favore degli studenti iscritti per l’anno 

accademico 2020/2021 a tutti i corsi di laurea dei dipartimenti di Chirurgia generale e 

specialità medico-chirurgiche; Medicina clinica e sperimentale; Scienze biomediche e 

biotecnologiche; Scienze del farmaco e dalla salute; Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie 

avanzate “Ingrassia” e della Scuola di Medicina dell’Università di Catania.  

 

Gli studenti che intendono partecipare al premio devono presentare un elaborato sul tema: 

 

«Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che 

diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare». Madre Teresa di Calcutta 

Il 2020 è l'anno nero (anche) per i trapianti “salva-vita”: più di 3 cittadini su 10 si sono 

dichiarati contrari alla donazione. Un dato che posiziona l'Italia al secondo posto in Europa, 

dopo la Spagna; complice la pandemia che ha rallentato le procedure per esprimere il 

consenso. La scelta di diventare donatori di organi restituisce l’immagine di una società che si 

evolve e demolisce qualsiasi idea di egoismo e individualismo. È un gesto di civiltà ed 

altruismo: un fenomeno culturale, un atto d'amore nobile da promuovere e incentivare. 

 

Il candidato, analizzando il ruolo del buon medico di famiglia - esempio di donazione 

autentica al paziente per il tramite degli studi scientifici - elabori un saggio breve o un 

racconto facendone emergere il ruolo che può assolvere nella diffusione della cultura del 

donarsi agli altri e donare agli altri.  
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L’importo delle borse di studio, consegnate esclusivamente in presenza, è così ripartito: 

- 1° premio: borsa di studio dal valore di € 1.o00,00; 

- 2° premio: borsa di studio dal valore di € 500,00; 

- 3° premio: borsa di studio dal valore di 200,00. 

È possibile che la giuria assegni menzioni speciali. 

Eventuali altri premi potranno essere assegnati nell’ambito del concorso da Enti terzi.  

 

L’elaborato (lunghezza massima di 4.000 battute spazi inclusi redatto nei formati word e pdf) dovrà 

pervenire entro il 20 aprile 2021, unitamente all’informativa privacy e alla domanda di partecipazione 

(scaricabili insieme con il bando) – entrambe debitamente compilate e firmate - all’indirizzo di posta 

elettronica premioperbianca@gmail.com con oggetto “II Premio Letterario –scientifico” allegando fotocopia 

del documento di identità e della tassa di iscrizione universitaria o altro documento comprovante l’iscrizione. 

 

Il modulo di partecipazione è scaricabile dai siti www.medicina.unict.it e www.unict.it  

 

La valutazione delle opere inviate sarà effettuata da una commissione competente ed il suo giudizio 

sarà insindacabile. 

 

I premi saranno corrisposti successivamente alla cerimonia di premiazione: date e luogo saranno 

comunicate successivamente, seguendo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria attuale.  

A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. I tre studenti vincitori riceveranno 

comunicazione durante la cerimonia di premiazione.  

 

Il Presidente del Premio Dott. Salvatore La Rosa 

Il Presidente dell’associazione Dott. Andrea Cassisi 
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