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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO IN MEMORIA DI MARIA TERESA CANTONI 

PER NEOLAUREATI MAGISTRALI  IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE, CHE ABBIANO 

SVOLTO LA TESI DI LAUREA SU TEMI CONCERNENTI IL CONFLITTO D’INTERESSE 

NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA. 

 

     REGOLAMENTO 

 

 Art. 1  

Il Movimento per i diritti del malato – sede di Brescia - con il patrocinio del Collegio 

Provinciale IP.AS.VI di Brescia indice un bando per l’assegnazione di un premio di euro 

2.500,00,00 euro duemilacinquecento,00) in memoria di Maria Teresa Cantoni. 

 

Art. 2   

Il Premio è riservato ad infermieri che: 

abbiano conseguito il titolo di  Laurea Magistrale  in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

presso l’Università degli Studi di Brescia ed abbiano svolto una tesi di laurea discussa 

entro la sessione primaverile (anno 2016) dell’anno accademico 2014/2015 avente per 

tema il conflitto d’interesse nell’esercizio della professione infermieristica. 

 

Art. 3 

Il Premio verrà assegnato tenuto conto del  suo valore scientifico e culturale e della sua  

attinenza all’argomento individuato. 

 

Art. 4 

L’assegnazione del premio avverrà su designazione di una Commissione giudicatrice,  

composta da un membro del Movimento per i diritti del malato, uno designato dal 

Settore Scienze Infermieristiche degli Studi di Brescia e uno del Collegio IP.AS.VI della 

provincia di Brescia. Presiederà i lavori il Presidente del Movimento per i Diritti del Malato. 

In caso di parità sarà premiato il candidato più giovane.  Il giudizio della Commissione è 

insindacabile. 

    

Art. 5 

I candidati al Premio dovranno far pervenire alla Segreteria del Collegio IP.AS.VI di 

Brescia via Metastasio 26: 

a) Domanda di partecipazione in carta semplice,  corredata da dati relativi alla 

laurea, iscrizione al Collegio IPASVI  

b) Copia della tesi laurea 

c) Breve relazione che evidenzi gli aspetti previsti dal bando. 

   

Le domande di partecipazione al Bando devono essere inviate esclusivamente a mezzo 

raccomandata AR farà fede il timbro a data, dell’Ufficio Postale accettante; la 

scadenza è fissata al giorno 30 aprile 2016. 

 

  

 

 



Art. 6 

L’assegnazione verrà comunicata all’interessato/a dal Movimento per i diritti del malato 

di Brescia entro cinque giorni dalla proclamazione da parte della Commissione 

Giudicatrice. 

Il/la vincente s’impegna a presenziare alla cerimonia di assegnazione del Premio. 

 

Art. 7 

Al presente bando sarà data pubblicità sul sito del Movimento per i diritti del malato e 

sul sito del Collegio IP.AS.VI, per almeno 15 gg. antecedenti la scadenza di cui all’art. 5, 

nonché mediante diffusione attraverso la stampa ed altri media locali.  

 

Art. 8 

Il Collegio IP.AS.VI. individuerà i tempi e le modalità più appropriate ai fini della 

diffusione dei contenuti e delle conoscenze prodotte dai candidati. 
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