
 
Premio Letterario - Scientifico 

“per Bianca” 

in collaborazione con l’associazione 
Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” 

Via Cammarata, 4 - 93012 Gela (CL) 
 

tel. 331 80 89 712 - premioperbianca@gmail.com 
 

 

 

 

 

PREMIO LETTERARIO - SCIENTIFICO 

I edizione (bando) 

“per Bianca” 

 

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

Cannizzaro” indicono la 1° 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 premi-borse di studio in favore degli studenti iscritti per 

l’anno accademico 2019/2020 al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Catania.  

 

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

 

“L’uomo oggi comunica senza parlare: così connesso, così distante - cittadino di un 

mondo virtuale - si allontana progressivamente dalle relazioni personali. In questa 

dimensione, il medico di famiglia si impegni a ridistribuire ai pazienti quel benessere che 

superi il mero assistenzialismo scientifico e riabiliti un supporto psicologico, spirituale, 

umano. Assistere - stare vicino  - non sia però solo una questione consolatoria, ma una 

responsabilità sociale e continua anche verso chi è impegnato nella ricerca”. 

 

L’importo dei premi-borse di studio 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 equivalente alla quota fissa dell’iscrizione al corso di studi. 

È possibile che la giuria assegni menzioni speciali. 

Eventuali altri premi potranno essere assegnati nell’ambito del concorso da Enti terzi.  
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L’elaborato (lunghezza massima di 4.000 battute spazi inclusi redatto nei formati word e pdf) dovrà 

pervenire entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla domanda di partecipazione - debitamente compilata - 

all’indirizzo di posta elettronica premioperbianca@gmail.com con oggetto “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 che avrà luogo a Gela, 

presso Erasmus Hotel (via Gianmaria Volontè, 1), il 24 aprile 2020, alle ore 17.00. Eventuali modifiche 

saranno comunicate ai partecipanti in tempo reale. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati e alla tutela 

della riservatezza, esclusivamente per le finalità del premio e specificatamente per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del 

presente bando. La sottoscrizione della domanda di partecipazione al Premio Letterario - scientifico comporta pieno consenso al 

trattamento dei dati personali e all’utilizzo della documentazione prodotta. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, 

all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs in argomento. Il titolare del trattamento dei dati è il Centro di Cultura e 

Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo”, via Cammarata, 4 – 93012 Gela (CL) 
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