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BANDO DI CONCORSO PER I RICONOSCIMENTI DI MERITO ALLA 

MEMORIA DEL “DR. DANZIO CESURA” 
ANNO 2019 

 
 
 
In esecuzione della delibera assunta dal Consiglio Direttivo Provinciale nella seduta del                
28 giugno 2019, per l’assegnazione di due riconoscimenti di merito alla memoria del “dr. Danzio 
Cesura”  relativi all’anno 2018, si indicono i seguenti concorsi: 
 

A) n. 1 riconoscimento riservato ai Laureati; 
B) n. 1 riconoscimento riservato ai Laureati in Medicina e Chirurgia o ai Laureati Magistrali (ex 

Specialisti). 
 
L’importo del singolo riconoscimento ammonta a € 500,00.= (messe a disposizione da Avis 
Provinciale ed Avis Comunale di Cremona). 
 
I partecipanti dovranno far pervenire a questa Segreteria, tramite l’Avis Comunale di 
appartenenza, improrogabilmente entro le ore 11:00 del 09 novembre 2019, i seguenti 
documenti: 
 
1. domanda in carta semplice precisando a quale riconoscimento si intende partecipare e la durata 

complessiva del Corso di Laurea; 
2. certificato di Laurea con l’indicazione della votazione conseguita;  
3. dichiarazione di iscrizione all’Associazione, rilasciata dal Presidente dell’Avis Comunale di 

appartenenza ove risulti anche un recapito telefonico del partecipante ed un indirizzo di posta 
elettonica; 

4. presentazione di copia della tesi di Laurea o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativo 
all’argomento trattato. 

 
 
 
Cremona, 06 settembre 2019 
 
 
 
       IL PRESIDENTE PROVINCIALE 
              Dr. Alessandro Loda 
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STATUTO PER L’ASSEGNAZIONE  DEI RICONOSCIMENTI DI 

MERITO ALLA MEMORIA DEL “DR. DANZIO CESURA” -  
APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE  

 
 
 
 
I. L’Avis Provinciale di Cremona al fine di ricordare il Dottor Danzio Cesura, fondatore 

dell’Avis cremonese, indice i seguenti concorsi annuali:  
A) n.  1 riconoscimento riservato ai Laureati che abbiamo conseguito il titolo di studio 

entro il 24° anno di età. 
B) n. 1 riconoscimento riservato ai Laureati in Medicina e Chirurgia o ai Laureati 

Magistrali (ex specialisti) che abbiamo conseguito il titolo di studio entro il 27° anno 
di età. 

 
II. L’assegnazione, di cui al punto 1, avverrà secondo le seguenti modalità:  

a - ai concorsi potranno accedere tutti i soci - effettivi ed emeriti -  delle Avis Comunali della 
provincia di Cremona, laureatisi nell’anno precedente a quello in cui vengono 
banditi i riconoscimenti di merito. 

 
b.-  per il riconoscimento identificato con la lettera A, occorre tener presente che i candidati, 

nel caso di proseguimento degli studi, non potranno poi concorrere all'assegnazione 
del riconoscimento previsto per i corsi di laurea magistrale nel medesimo settore; 

 
c -  la graduatoria per l’assegnazione verrà formulata, a suo insindacabile giudizio, da una 

commissione giudicatrice che si identifica nell’Esecutivo dell’Avis Provinciale allargato 
al Direttore Sanitario; 

 
d - i criteri che permetteranno la formazione della graduatoria terranno conto della 

votazione conseguita nell’esame di laurea. A parità di merito si terrà conto 
dell’anzianità di appartenenza all’Avis.  

 Per il solo riconoscimento di cui alla lettera B, costituirà titolo preferenziale la Laurea in 
Medicina e Chirurgia, conseguita con qualsiasi votazione, e otterrà maggior 
considerazione la presentazione di una tesi attinente argomenti ematologici ed 
immunotrasfusionali. 

 
III. Dei  bandi di concorso si darà comunicazione scritta a tutte le Avis Comunali della 

provincia. 
L’avviso conterrà i termini della presentazione delle domande e le modalità per concorrere. 

 
IV. La consegna dei Riconoscimenti di merito avverrà annualmente in forma ufficiale in 

occasione del Seminario di Studi  “Dr. Danzio Cesura”.  
 
 
 
 


