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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI RICONOSCIMENTI DI MERITO  

ALLA MEMORIA DEL “DR. DANZIO CESURA”  
- APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE NELLA SEDUTA DEL 30.07.2022 - 

 
 
I. Indicazioni generali  

a) Il Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Cremona al fine di ricordare il Dottor Danzio Cesura, 
fondatore dell’Avis cremonese, ha la facoltà di indire annualmente uno o entrambi i seguenti 
concorsi di merito:  

n. 1 Riconoscimento di merito riservato a chi abbia conseguito un diploma di laurea di primo 
livello entro il 23° anno di età. 

n. 1  Riconoscimento riservato a chi abbia conseguito un diploma di laurea di secondo livello 
entro il 27° anno di età. 

 
b) L’indizione dei concorsi deve essere deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo Provinciale. Nella 

delibera consigliare saranno definiti di volta in volta: 
1) Importo del premio di ogni singolo concorso; 
2) Termine di consegna della documentazione da parte dei partecipanti; 
3) Data della manifestazione di consegna dei riconoscimenti. 

 
c) Del bando di concorso si darà comunicazione via mail a tutte le Avis Comunali della provincia; 

inoltre, il bando potrà essere pubblicato sul sito internet di Avis Provinciale Cremona e diffuso con 
qualsiasi altro mezzo sia ritenuto opportuno. L’avviso conterrà le informazioni di cui al precedente 
punto b). 

 
 
II. Criteri di ammissione 

a) Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti laureatisi nell’anno 
precedente a quello in cui vengono banditi i riconoscimenti e che alla data del diploma di 
laurea siano Soci di una delle Avis Comunali della provincia di Cremona e che abbiano 
effettuato almeno due donazioni. 

b) Un socio vincitore perde il diritto di partecipare a tutte le successive edizioni del concorso. 
 

 
III. Modalità di presentazione della domanda 

a) La domanda va predisposta in carta semplice e trasmessa entro la data indicata nel bando; 
b) Sulla domanda devono essere indicati: indirizzo di residenza, indirizzo mail ed un recapito 

telefonico del partecipante; 
c) Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione rilasciata dal Presidente dell’Avis 

Comunale di appartenenza,  contenente la data di iscrizione all'Associazione e il numero di 
donazioni effettuate prima della data di laurea. 
 
 

IV. Criteri per la formazione della graduatoria e l’assegnazione 
a) L’assegnazione avverrà sulla base della graduatoria di merito formulata a insindacabile giudizio 

dall’Esecutivo dell’Avis Provinciale allargato al Direttore Sanitario; 



  Foglio n. 2 
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b) Per la formazione delle graduatorie, in caso di più candidati, i membri dell’Esecutivo terrano 
conto dei seguenti criteri: 
1) Per entrambi i livelli di diploma di laurea: 

 Il migliore voto di laurea; 
 Nel caso di parità del voto otterrà maggiore considerazione il candidato più giovane al 

momento della laurea; 
 In caso di parità anche dell'età, si considererà il candidato con il maggiore numero di 

donazioni; 
 Nel caso di parità nel numero di donazioni sarà premiata la tesi ritenuta scientificamente 

più rilevante. 
2) Solo per il diploma di laurea di secondo livello: 

 costituirà titolo preferenziale la Laurea in Medicina e Chirurgia rispetto ad ogni altro 
corso di laurea; 

 Nel caso di più candidati con laurea in Medicina e Chirurgia otterrà maggior 
considerazione una tesi attinente argomenti ematologici ed immunotrasfusionali; 

 Nel caso di parimerito si utilizzeranno i criteri di classificazione di cui al precedente 
punto 1).  

 
 
V. Norme finali 

a) La mancata presentazione della domanda nelle forme e nei tempi indicati dal bando è causa di 
esclusione dal concorso. 

b) Nel caso in cui uno dei due riconoscimenti non possa essere assegnato, l’Esecutivo potrà 
deliberare di premiare l'eventuale secondo classificato dell'altro concorso. 

 
 
Cremona, 30 luglio 2022  
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BANDO DI CONCORSO PER I RICONOSCIMENTI DI MERITO ALLA MEMORIA DEL 
“DR. DANZIO CESURA” 

ANNO 2021 
 
 
In esecuzione della delibera assunta dal Consiglio Direttivo Provinciale nella seduta del 30 luglio 2022 
verbale n. 20, per l’assegnazione di due riconoscimenti di merito alla memoria del “dr. Danzio Cesura”  
relativi all’anno 2021, si indicono i seguenti concorsi: 
 

A) n. 1 riconoscimento riservato ai Laureati di primo livello; 
B) n. 1 riconoscimento riservato ai Laureati di secondo livello. 

 
L’importo del singolo riconoscimento ammonta a € 500,00.= (messe a disposizione da Avis Provinciale ed 
Avis Comunale di Cremona), e la consegna si terrà il 12 novembre 2022. 
 
I partecipanti dovranno far pervenire a questa Segreteria, tramite l’Avis Comunale di appartenenza, 
improrogabilmente entro le ore 11:00 del 29 ottobre 2022, i seguenti documenti: 
 
1. domanda in carta semplice precisando a quale riconoscimento si intende partecipare e la durata 

complessiva del Corso di Laurea con l’indicazione dell’indirizzo di residenza, indirizzo mail, ed un 
recapito telefonico del partecipante 
 

2. certificato di Laurea con l’indicazione della votazione conseguita o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione  relativa all’argomento trattato (compilati sui moduli rilasciati dalle Università e muniti di 
matricola, numero di protocollo o codice PA);  
 

3. dichiarazione di iscrizione all’Associazione, rilasciata dal Presidente dell’Avis Comunale di appartenenza 
ove risultino la data di iscrizione all'Avis ed il numero di donazioni effettuate prima della data di 
laurea; 
 

4. in caso di parità di merito, la Commissione potrà chiedere copia della tesi di Laurea. 
 
 
 
Cremona, 30 luglio 2022 
 
 
 
       IL PRESIDENTE PROVINCIALE 
              Dr. Alessandro Loda 
 
 
 
 


