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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Siracusa 

Corso Gelone, 103  -  96100   Siracusa 
                                                                                          Tel.  0931.66577  -  Fax  0931.22098  

                                                  E-mail: info@ordinedeimedicisr.it – PEC: info@pec.ordinedeimedicisr.it 

 

_____________________________________________________________ 

 

Bando di concorso per n. 3 Premi per Tesi di Laurea 

 

Premio “Giuseppe Testaferrata”  
 

 

L’Ordine dei Medici di Siracusa per onorare la memoria del Prof. Giuseppe Testaferrata, illustre medico e 

primo Presidente dell’Ordine - promuove l’istituzione di n. 3 premi a cadenza annuale con l'intento di 

premiare le migliori tesi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria svolte dai neo iscritti all’Ordine 

di Siracusa. 

 

Art. 1 OGGETTO  
 

L’Ordine istituisce un premio per la miglior tesi, in favore di 3 studenti laureati presso l’Università degli 

studi di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, iscritti all’Ordine di Siracusa alla data di scadenza del bando 

(10 Ottobre 2018). La Commissione giudicatrice privilegerà̀ i lavori caratterizzati da particolare originalità̀ o 

che siano il risultato di ricerca. 

 

Il Premio consiste: 
  

a) in una somma pari a €. 3.000,00 per il primo classificato  

b) in una somma pari a €. 1.500,00 per il secondo classificato 

c) in una somma pari a €. 1.500,00 per il Premio Speciale della Commissione Odontoiatri  

 

Art. 2 AMMISSIBILITÀ  

 

Possono concorrere all’assegnazione del premio i laureati medici e odontoiatri che abbiano conseguito la 

laurea, presso una delle Università Italiane, da luglio 2017 a marzo 2018 e che risultino iscritti all’Ordine dei 

Medici e degli Odontoiatri di Siracusa alla data di scadenza del bando. 

 

Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire a mani o via racc. A.R.  entro e non 

oltre le ore 12:00 del 10 ottobre 2018 all’Ufficio Protocollo dell’Ordine, C.so Gelone n. 103, 96100  

Siracusa , un plico chiuso recante la dicitura “Premio Testaferrata  – NON APRIRE” contenente, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

 

1) BUSTA A  

 Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1)  

Contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante:  

a) il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria, con  luogo e data di conseguimento  

b) data e luogo di nascita  

c) residenza  

d) domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica  

e) che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università̀ di competenza  
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f) che la tesi allegata non è stata già̀ presentata nelle edizioni precedenti del medesimo concorso.  

 

Va allegata fotocopia fronte retro di un documento d’identità̀ in corso di validità̀ 

 

2) BUSTA B  

 

 copia cartacea della tesi di laurea spersonalizzata ossia senza nessun riferimento nominativo a pena di 

esclusione ; Dall’elaborato dovranno inoltre essere eliminati, a cura del concorrente, pena la non 

ammissibilità al concorso, eventuali citazioni che potrebbero ricondurre alla sua identità, nonché i 

nominativi dei relatori.  

 copia della tesi in formato pdf, su supporto magnetico (cd o dispositivo usb) sempre in forma anonima;  

La tesi dovrà essere presentata in forma anonima, facendo attenzione che il contenuto sia anonimo anche 

come “autore file”. 

 abstract in formato cartaceo e pdf, su supporto magnetico, (massimo 5000 battute, spazi esclusi) sempre 

in forma anonima ;  

 

Le due buste dovranno riportare l’indicazione della rispettiva lettera A e B. 

 

Alla consegna, il personale della Segreteria dell’Associazione provvederà a contrassegnare il plico sui lembi 

e a numerarli progressivamente in ordine di consegna.  

 

In tutti i casi, farà̀ fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo. Non verranno prese in 

considerazione le domande consegnate o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

Art. 4 CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

 

Le tesi ammesse al bando saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
  

a) originalità̀, innovatività e qualità̀ scientifica del progetto. 
 

La valutazione dei lavori e la scelta della cinquina dei finalisti, nonché del vincitore del Premio Speciale 

della Commissione Odontoiatri sarà̀ affidata ad un’apposita commissione di 4 medici e 2 odontoiatri 

designata e presieduta dal Presidente dell’Ordine, che si potrà avvalere anche della collaborazione scientifica 

di esperti e di docenti delle facoltà̀ interessate. 
 

La Commissione valuterà̀:  
 

 Gli oneri, le modalità̀ di svolgimento, gli obiettivi e gli eventuali risultati della tesi, con particolare 

riguardo ai criteri sopra indicati;  
 

Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. Il giudizio della Commissione sarà̀ 

inappellabile. 
 

Le tesi dei finalisti, inoltre, saranno inviate in formato PDF senza riferimenti nominativi ad una giuria 

costituita di diritto dai 15 consiglieri dell’Ordine. I membri della giuria esprimeranno il loro voto (con 

preferenza unica) in busta chiusa. 

Lo spoglio sarà effettuato a cura della Segreteria dell’Ordine nel corso della serata della celebrazione del 

“Premio Testaferrata” il prossimo 26 Ottobre presso la sala di Palazzo Vermexio a Siracusa. 

Nella prima parte della serata, e comunque dopo il giuramento di Ippocrate, il Presidente leggerà i nomi dei 

cinque finalisti, invitandoli ad esporre in due minuti i loro lavori, anche attraverso l’uso di non più di 3 slides 

suddivise in obiettivi, materiali e metodi, risultati (a tal fine, non essendo noti i nomi dei finalisti fino alla 

serata del 26 ottobre, è opportuno che tutti i partecipanti al premio siano presenti la sera della cerimonia, 

pena l’esclusione, e che preparino una breve presentazione del proprio lavoro nella eventualità che venissero 

chiamati sul palco tra i cinque finalisti). 

 Subito dopo la Segreteria dell’Ordine comincerà lo scrutinio dei voti resi dai consiglieri, scrivendone i 

risultati in una busta che verrà chiusa e consegnata al Presidente. Al termine della serata, dopo tutte le altre 

cerimonie, il Presidente dell’Ordine inviterà il Presidente della Commissione Odontoiatri che proclamerà e 

premierà il primo classificato tra gli stessi Odontoiatri, invitandolo a relazionare secondo le stesse modalità 

già illustrate per i medici. Infine, il Presidente aprirà le buste e comunicherà l’esito dello scrutinio. A tal fine 



3 
 

il Presidente aprirà prima la busta con i nomi in ordine alfabetico dei due finalisti (primo e secondo 

classificati), invitandoli a raggiungerlo sul palco. Infine sarà aperta l’ultima busta e sarà proclamato il 

vincitore della seconda edizione del Premio Testaferrata”. 

In caso di pari merito, il premio sarà attribuito con precedenza ai/alle candidati/e che presentino, nell’ordine: 

a) voto di laurea più alto; b) minore età anagrafica. 

In caso di ulteriore parità, il premio sarà suddiviso fra i vincitori. 

 

Art. 5 ESITO DELLE SELEZIONI 
 

La cerimonia di premiazione si terra, come già detto, ̀ il prossimo 26 Ottobre pomeriggio presso Palazzo 

Vermexio a Siracusa. 

Gli abstracts delle tesi dei cinque finalisti, nonché quella del vincitore del Premio Speciale della 

Commissione Odontoiatri, saranno pubblicate sul proprio sito e sulla rivista dell’Ordine, previa 

autorizzazione dei candidati.  

Informazioni possono essere ottenute presso la segreteria dell’Ordine dei Medici di Siracusa, C.so Gelone n. 

10, Tel. 0931 66577, Fax 0931 22098, e-mail: info@ordinedeimedicisr.it 

 

 

Art. 6 TARGA SPECIALE AL MIGLIOR LAVORO DI “STORIA DELLA MEDICINA 

 

Considerato che col Premio intitolato al primo Presidente dell’Ordine, il professor Giuseppe Testaferrata, 

l’Ordine dei Medici di Siracusa intende promuove anche i valori etici e culturali e la storia della propria 

Sanità, nell’ottica della politica di recupero della propria identità e del proprio patrimonio storico-culturale, 

già avviata peraltro con la pubblicazione del volume “Ad Repellendam Pestem, Storie di Medici e Sanità 

nella Terra di Aretusa”, lo stesso Ordine dei Medici di Siracusa intende premiare con una apposita targa il 

miglior lavoro dell’anno riguardante appunto la tutela, il recupero e la promozione del patrimonio storico 

culturale dell’Ordine stesso ed in genere della Sanità siracusana e della storia della nostra terra. A tal fine il 

Consiglio dell’Ordine, nella seduta antecedente la serata commemorativa del 26 Ottobre, individuerà il 

lavoro e l’autore da premiare tra tutti coloro, iscritti e non, che nel corso dell’anno precedente abbiano 

pubblicato su “Aretusa Medica” o su altri prestigiosi volumi, lavori riguardanti l’oggetto sopra esposto, 

ovvero anche tra coloro che abbiano inviato propri articoli ad Aretusa Medica per pubblicazione. 

 

ART. 7 TUTELA DELLA PRIVACY  

 

Ogni partecipante autorizza la Commissione di valutazione del Premio al trattamento dei dati personali, ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni, limitatamente agli scopi del bando in 

oggetto. I dati dei quali l’Ordine viene in possesso a seguito del presente bando di concorso saranno trattati, 

ai fini dei procedimenti amministrativi connessi e della pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e 

delle attività̀ svolte, nel rispetto della normativa citata e dell’informativa pubblicata sul sito.  

 

All. n.1 
 

Siracusa, 10/09/2018 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Anselmo Madeddu 

                                                                    (Firmato digitalmente) 

 
 

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con 

efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs582/2005 e s.m.i.. 
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All. n.1  
 

Fac-simile domanda di partecipazione e autorizzazione alla consultazione dell’opera  

 

Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO 

FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DEL “PREMIO TESTAFERRATA”  
 

La dott.ssa/Il dott. (nome/cognome) .................................................................................. nata/o a 

.............................. il ............  documento d’identità̀ ...................... n................... codice fiscale 

............................................................................ residente in ..................................  

via/piazza ............................................. n. ................. domiciliata/o (se diverso dalla residenza) in 

..................... via/piazza ............................. n. ..... tel................................. cellulare.................................. 

indirizzo e-mail .................................................................. iscritto all’albo dei medici/odontoiatri dell'ordine 

di Siracusa al n. …………dal ………………  

CHIEDE 
 

DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO DI CUI SOPRA, PER LA SEZIONE: 
 

 MEDICI 

 ODONTOIARTRI  

 
 

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE 

PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA COME PREVISTO DALL’ART. 76 D.P.R. 

445/2000  
 

A tale scopo DICHIARA (ELENCO REQUISITI): 
  

□ di essere laureato presso l’Università̀ degli Studi di ………………………       con tesi di laurea in 

Medicina  e chirurgia / Odontoiatria, intitolata 

………………………………………………………………………………………………………………….    
 

DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere in possesso del diploma di laurea in ……………………………………….. , conseguito presso la 

Facoltà di Medicina-chirurgia dell’Università di …………………………… in data …………………..con la 

seguente votazione_________________________ 
 

- di essere iscritto all’Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della provincia di Siracusa dal __________al 

n.______________________  
 

- di non aver già percepito altri premi di studio banditi da codesto Ordine; 

- che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università̀ di competenza 

 

ALLEGA  
 

□ copia cartacea della tesi di laurea in forma anonima; 

□ copia della tesi in formato pdf, su supporto magnetico (cd o dispositivo usb) anonimo; 

□ abstract in formato cartaceo anonimo; 

□ abstract in formato pdf, su supporto magnetico (cd o dispositivo usb) anonimo;  

□ fotocopia fronte retro di un documento d’identità̀ in corso di validità̀. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche e del Regolamento UE 2016/679 e autorizza il trattamento degli 

stessi.  

 

 

Siracusa, …………………………                                                                    IL RICHIEDENTE  

                                                                                                         _________________________ 


