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L’Associazione culturale Dr. Eugenio Suardi indice un Bando di Concorso per il 
conferimento di un 

PPRREEMMIIOO  DDII LLAAUURREEAA 
iill  DDrr..  EEuuggeenniioo  SSuuaarrddii::  ii  ssuuooii  iinnsseeggnnaammeennttii,,  ggllii  

eesseemmppii  ee  ll’’ooppeerraa  ddii  mmeeddiiccoo  ee  ddii  uuoommoo..  
  

11aa EEddiizziioonnee –– AAnnnnoo  AAccccaaddeemmiiccoo22001188//22001199  

  
11..  OOggggeettttoo ddeell PPrreemmiioo  ddii  LLaauurreeaa ee FFiinnaalliittàà 

L’Associazione culturale Dr. Eugenio Suardi, costituitasi il 30 settembre 2010, in memoria della sua persona e 

dell’attività svolta sia come medico che in campo sociale è finalizzata a ricordarne l’operato e a divulgarne l’esempio e 

gli insegnamenti, con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici di Bergamo, della FEDER.S.P.EV, dell’AVIS e dell’AIDO 

Nazionali e delle Amministrazioni Comunali di Cividate al Piano e di Gaverina Terme, bandisce un concorso per il 

conferimento di n. 1 PREMIO DI LAUREA volto ad analizzare, approfondire e valorizzare, con un lavoro di 

ricerca originale, la figura del Dr. Suardi: i suoi insegnamenti, gli esempi e l’opera di medico e uomo. 

Al Premio di Laurea possono partecipare giovani già laureati, in possesso almeno di una Laurea Triennale. 

La Tesi dovrà avere il seguente tema: La figura del Dr. Eugenio Suardi, come medico e come uomo: 

l’attualità della sua opera e l’importanza del suo esempio quale modello per le nuove generazioni. 

La prima parte del lavoro di Tesi deve realizzare innanzitutto una raccolta dei dati, e una  ricognizione della 

documentazione e del materiale sulla vita del Dr. Suardi e inerenti il suo operato nei due Comuni, quello di nascita, 

Gaverina Terme, nel quale ha vissuto sino alla laurea, e quello di Cividate al Piano, Comune nel quale ha esercitato la 

professione di medico a partire dal 1955 e dove è vissuto sino alla sua morte nel 2004. 

Questa ricognizione di carattere storico, consiste anche nella raccolta di testimonianze dirette da parte degli 

interlocutori, persone che l’hanno conosciuto e con le quali ha operato. Nell’effettuare la sopracitata attività è 

indispensabile cercare contemporaneamente di valutare l’impatto di carattere sociale e relazionale dell’agire e operare 

del Dr. Suardi, come uomo in primis, e nel suo ruolo di Medico Condotto, cogliendo la funzione e l’impatto sociale e 

relazionale di tale figura, calandola nell’arco di un contesto di carattere storico. A partire dall’analisi di tutti questi 
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elementi, si dovrebbe infine evidenziare, nella seconda parte del lavoro, proprio per la modalità di interpretazione del 

sopracitato ruolo, l’attualità del Dr. Suardi, precursore e antesignano di un approccio relazionale e di interazione con le 

persone delle quali si prendeva cura e quindi il valore educativo della sua figura. In relazione alla raccolta dati e alla 

raccolta dei documenti sopracitati, l’Associazione si mette a disposizione per accompagnare il laureando nel percorso 

di stesura della tesi. 

 

22..  IImmppoorrttoo ddeell  PPrreemmiioo  ddii  LLaauurreeaa 
Il Premio di Laurea, consistente in una somma pari a €. 1000 lordi, verrà erogata dalla banca in due rate 

direttamente al vincitore, una prima rata al momento della comunicazione della vincita, una seconda rata a distanza di 

3 (tre) mesi dalla comunicazione della vincita. 

 

33..  DDeessttiinnaattaarrii 

La partecipazione è aperta a tutti i giovani che hanno discusso una tesi di laurea inerente al suddetto Bando entro i 

9 ( nove) mesi dalla scadenza del Bando. 

 

44..  CCoonnddiizziioonnii ddii AAcccceessssoo aall BBaannddoo 

• Essere residenti in Italia 

• Essere in possesso di una laurea triennale o magistrale. 

 

55..  CCrriitteerrii ddii VVaalluuttaazziioonnee 

La selezione dei candidati e l’assegnazione del Premio di Laurea avverrà sia tenendo conto del curriculum di studi e 

dei titoli di ciascun candidato (art. 8 Documentazione), sia valutando il progetto presentato, seguendo dei criteri 

specifici, di seguito indicati: 

• Criteri di valutazione della tesi (assegnabili massimo 20 punti): 

- Originalità  

- Rigore metodologico 

- Esaustività della tesi 

- Rispondenza del progetto con le finalità di cui all’art. 1 
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• Criteri di valutazione dei titoli (assegnabili massimo 10 punti): 

- Voto di laurea, acquisito con lavoro di tesi sul Dr. Eugenio Suardi 

- Attinenza del percorso di studi con il progetto presentato 

Il Premio di Laurea sarà assegnato in base alla graduatoria di merito formulata dalla Commissione Aggiudicatrice 

(art. 9); in caso di parità di punteggio la borsa sarà assegnata al candidato più giovane. 

 

66..  EEsscclluussiioonnii 

Sono elementi di esclusione dal bando: 

• la presentazione di lavori di ricerca già editi o in corso di pubblicazione in riviste, libri, pubblicazioni scientifiche, 

ecc… 

• la presentazione di domande con la relativa modulistica incomplete 

• la falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace, condizioni che danno inoltre diritto di rivalsa da parte 

della Commissione nei confronti del candidato, nel caso di borsa di ricerca già assegnata. 

 

77..  DDoommaannddaa ddii PPaarrtteecciippaazziioonnee 

La domanda di partecipazione al bando, è scaricabile dal sito internet del Comune di Cividate al Piano 

www.comune.cividatealpiano.bg.it e da quello del Comune di Gaverina Terme www.gaverina-terme.bg.it. La domanda, 

compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata oppure consegnata direttamente in busta 

chiusa ad uno dei seguenti indirizzi: Ufficio Servizi alla persona del Comune di Cividate al Piano, Ufficio Anagrafe del 

Comune di Gaverina Terme o sede legale dell’Associazione in via Bergamo 31 a Cividate al Piano ( BG). Sulla busta 

dovrà essere riportata l’indicazione: “Candidatura al Bando di Concorso per il conferimento di n. 1 Premio di Laurea - 

1a Edizione Anno accademico 2018/2019 “ Il Dr. Eugenio Suardi: i suoi insegnamenti, gli esempi e l’opera di medico e 

di uomo”. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla proclamazione della tesi di Laurea. 

 

88..  DDooccuummeennttaazziioonnee 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare il possesso dei titoli, il voto di laurea, le eventuali precedenti 

esperienze di ricerca e l’eventuale attinenza del percorso di studi con il progetto presentato. Alla domanda devono 

essere allegati: 

• autocertificazione circa i titoli conseguiti 
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• Tesi di Laurea 

• curriculum vitae e ogni altro documento idoneo a rappresentare il proprio percorso formativo/professionale 

• copia di un documento d’identità in corso di validità 

L’assenza, l’inesattezza o l’incompletezza dei documenti e/o dei dati comporta l’esclusione dal bando. 

I dati citati vengono richiesti sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (con 

particolare riferimento al Capo III - Sezione V “Norme in materia di dichiarazioni sostitutive” artt. 46 - 49). Si ricorda 

che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

DPR 445/2000) e che decade dai benefici conseguiti (art. 75 DPR 445/2000). Potrebbero essere effettuati controlli sui 

dati autocertificati (art. 71 DPR 445/2000). Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva 

all’invio, salvo esplicita richiesta da parte della Commissione in fase di approfondimento e di verifica. La commissione 

si riserva la possibilità di chiedere un colloquio con i candidati al fine di ottenere un quadro più completo sul progetto di 

ricerca presentato. 

 

99..  CCoommmmiissssiioonnee AAggggiiuuddiiccaattrriiccee 

La Commissione aggiudicatrice è costituita dalla Presidente dell’Associazione Dr. Eugenio Suardi, dal Sindaco di 

Cividate al Piano, dal Sindaco di Gaverina Terme, (o da un membro designato), da un membro designato dall’Ordine 

dei Medici, da un membro designato dall’ Università di Bergamo, dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Le 

decisioni saranno prese a maggioranza. In caso di parità. Le valutazioni e i giudizi sono insindacabili e inappellabili. 

 

1100..  EEssiittoo ddeell BBaannddoo 

L’esito del bando sarà comunicato direttamente al vincitore a mezzo raccomandata o tramite P.E.C. e pubblicato 

sui siti istituzionali dei Comuni di Cividate al Piano e di Gaverina Terme. Nel termine di 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione relativa al conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire all’Associazione Dr. Eugenio 

Suardi, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa, delle norme contenute nel 

presente bando e delle regole di erogazione, oppure la dichiarazione della borsa di ricerca. In caso di rinuncia da parte 

del vincitore, il premio sarà assegnato al primo concorrente idoneo secondo l’ordine della graduatoria. 

 

1111..  CCoonnffeerriimmeennttoo ddeellllaa BBoorrssaa ddii RRiicceerrccaa 

La Tesi di Laurea sarà conferita durante un evento pubblico ufficiale, in cui il vincitore sarà chiamato ad esporre i 

contenuti della propria ricerca. La data della manifestazione potrà essere scelta in corrispondenza di altri eventi che 
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abbiano coerenza con i contenuti della ricerca stessa. 

 

1122..  PPrroopprriieettàà ddeeggllii EEllaabboorraattii 
Tutti gli elaborati e la documentazione inviati non saranno restituiti. La titolarità intellettuale del lavoro di ricerca 

presentato rimane di esclusiva proprietà dell’autore, vincitore del Premio, nonché autore della Tesi, conformemente a 

quanto previsto dalle norme sulla tutela del diritto d’autore vigenti nella normativa italiana (legge 22 aprile 1941 n. 633 

“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni, e dal Titolo IX del 

Libro Quinto del Codice civile italiano). 

 

1133..  TTuutteellaa ddeellllaa pprriivvaaccyy ((AAii sseennssii ddeell DDeeccrreettoo LLeeggiissllaattiivvoo nn.. 119966 ddeell 3300 ggiiuuggnnoo 22000033 -- CCooddiiccee iinn mmaatteerriiaa 

ddii pprrootteezziioonnee ddeeii ddaattii ppeerrssoonnaallii)) 
I dati richiesti dal presente bando saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure connesse 

con lo stesso, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. La 

comunicazione di tali dati e l’autorizzazione dei candidati al loro utilizzo da parte del Comune di Cividate al Piano, del 

Comune di Gaverina e dell’Associazione , per i fini sopra citati è obbligatoria ai fini della partecipazione bando, pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

1144..  PPuubbbblliicciizzzzaazziioonnee 

Il presente bando viene pubblicizzato nei principali dipartimenti universitari degli Atenei Lombardi, nelle sedi dei 

Comuni di Cividate al Piano, di Gaverina Terme, in via telematica e con ogni altro mezzo si renda disponibile. 

 

1155..  IInnffoorrmmaazziioonnii 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica 

ass.dr.suardi@gmail.com. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Comune di 
Cividate al 

Piano 

 
 

Comune di  
Gaverina 

Terme 
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