
REGOLAMENTO 

 

ASSEGNAZIONE PREMI SCIENTIFICI 

 

 

ART. 1 – FINALITA’ 

 

Presso l’Azienda Ospedaliera di Ferrara è istituito il concorso per l’assegnazione dei sottoindicati 

Premi Scientifici: 

 

-   Premio COLAMUSSI-LUZZATO-MERLETTI: 

           riferito alla Specialità di Igiene e Sanità Pubblica, per onorare la memoria del Dott.   

           Vittorio Colamussi, del Prof. A.M. Luzzato e del Prof. Cesare Merletti; 

 

-    Premio BOARI- MEDINI: 

            riferito alla specialità di Chirurgia per onorare la memoria del Dott. Gigi Medini  

            caduto per la libertà e di Ciro Vasco Boari; 

 

-     Premio AZZI-VALVASSURA: 

            riferito alla Specialità di Medicina per onorare la memoria del Rag. Antonio  

            Valvassura e del Dott. Arnoldo Azzi caduto per la libertà. 

 

                                                 ART. 2 – ATTIVAZIONE E ASSEGNAZIONE 

 

I premi vengono attivati annualmente e vengono assegnati alternativamente, secondo l’ordine di 

rotazione di seguito specificato: 

 

I° ANNO  -  Premio COLAMUSSI-LUZZATO-MERLETTI 

                     Direzione Medica di Presidio 

 

II° ANNO -  Premio BOARI-MEDINI 

                     Unità Operative afferenti al Dipartimento Chirurgico e al Dipartimento Chirurgie  

                     Specialistiche; 

 

III° ANNO – Premio AZZI-VALVASSURA 

                     Unità Operative afferenti al Dipartimento Medico e al Dipartimento delle Medicine  

                     Specialistiche. 

 

ART. 3 – SOGGETTI E OGGETTO 

 

I Premi vengono assegnati alle pubblicazioni a stampa dell’autore o degli autori medici, con meno 

di cinque anni di laurea che siano frequentatori o specializzandi , presso l’Azienda Ospedaliera, 

nelle Unità Operative afferenti ai singoli Dipartimenti di riferimento. 

 

Possono essere presentati i lavori di ricerca , pubblicati nel triennio precedente al concorso , 

concernenti un tema riconducibile ad una o più discipline dei Dipartimenti di riferimento del premio 

stesso. 

 

                                                   ART. 4 – PUBBLICAZIONI DI PIU’ AUTORI 

 



In caso di pubblicazioni con più autori, ove non sia valutabile l’apporto dei singoli, sono considerati 

con criteri preferenziali i lavori in cui il candidato risulta I° autore. 

Nel caso in cui più candidati partecipino singolarmente con la medesima pubblicazione e questa 

risulti meritevole di premio, quest’ultimo verrà assegnato ex-aequo. 

 

ART. 5 – COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 

Le Commissioni preposte alla valutazione dei lavori presentati per l’assegnazione del premio 

annuale, operano a rotazione e sono così costituite: 

 

A) PREMIO COLAMUSSI- LUZZATO MERLETTI 

 

Presidente: Dirigente Medico di Presidio 

Componenti: 2 Dirigenti Medici della Direzione Medica di Presidio. 

 

B) PREMIO BOARI-MEDINI 

       

            Presidente: Direttore Dipartimento Chirurgico 

            Componenti: Direttore Dipartimento Chirurgie Specialistiche più un componente scelto di  

            comune accordo dai Direttori del Dipartimento Chirurgico e delle Chirurgie specialistiche,   

            tra i dirigenti medici assegnati ai suddetti Dipartimenti. 

 

C) PREMIO AZZI-VALVASSURA 

 

Presidente: Direttore Dipartimento Medico 

Componenti: Direttore Dipartimento Medicine Specialistiche più un componente  scelto di 

comune accordo dai Direttori del Dipartimento Medico e delle Medicine Specialistiche , tra i 

dirigenti medici assegnati ai suddetti dipartimenti. 

 

ART. 6 – TERMINI 

 

Il concorso si chiude il 31 agosto di ogni anno dopo la pubblicazione di apposito bando 

esposto entro il 30 giugno. 

 

La commissione entro il 30 di settembre esprime motivato giudizio in ordine al lavoro da 

ritenersi più meritevole e rimette gli atti al Direttore Generale per il conferimento del 

premio. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

 

 

I lavori devono essere presentati, entro la data fissata, alla Segreteria della Direzione Medica 

dell’Azienda Ospedaliera unitamente alla domanda di partecipazione al premio dell’autore o 

degli autori interessati, correlata dalle seguenti certificazioni: 

 

 Certificato di laurea riportante la data del conseguimento; 

 Certificato di frequenza presso unità operative dell’Azienda Ospedaliera o di 

iscrizione al Corso di Specializzazione. 

 

 



ART. 8 – PUBBLICITA’ 

 

Al bando di indizione del concorso verrà data ampia diffusione mediante affissione 

all’albo dell’Azienda Ospedaliera e/o pubblicazione su stampa locale. 

 

 

 

    

 

 

 


