
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREMIO “ADA MAGDA VERGINE”  
PER TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI DI INTERESSE DELLE CURE PALLIATIVE 

 
- Bando di concorso 1^ Edizione 2021 – 

 

Con il patrocinio di: 

 
REGOLAMENTO  

 
Art. 1  - FINALITA’ 
La Fondazione Hospice Trentino Onlus (Fondazione), grazie al contributo della famiglia Vergine, con l’alto 
patrocinio della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Trento, 
bandisce un PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA IN MEDICINA al fine di stimolare la ricerca, promuovere la 
cultura, la riflessione e gli studi sulle problematiche relative alle cure palliative per le persone malate che 
ne hanno diritto ai sensi della legge 38/2010 nonché per onorare la memoria della dott.ssa Ada Magda 
Vergine già apprezzato medico di famiglia a Trento. 
L’argomento della tesi deve essere attinente alle terapie del dolore e alla presa in carico attiva e totale dei 
problemi fisici, psicologici, relazionali, sociali e spirituali della persona malata e il sostegno al suo nucleo 
familiare. Deve considerare lo sviluppo teorico e/o pratico, avuto riguardo all'esplicitazione del percorso 
metodologico adottato, alla rilevanza del contenuto trattato. 
 
Art. 2 - CONSISTENZA DEL PREMIO  
Il premio di laurea intitolato alla dott.ssa Ada Magda Vergine, è di 1.000,00 euro al lordo delle ritenute 
fiscali. È attribuito dalla Commissione giudicatrice all’elaborato più meritevole per originalità e rilevanza 
scientifica. Non è incompatibile con altri riconoscimenti, premi o borse, in denaro che dovessero essere 
attribuiti ai vincitori da enti pubblici o soggetti privati.  
 
Art. 3 - DESTINATARI 
Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati in Medicina e Chirurgia di tutti gli Atenei Italiani che 
abbiano conseguito il Diploma di Laurea tra il 1° settembre 2020 e il 20 settembre 2021.  
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Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è composta da cinque componenti: due esperti soci della SICP, uno designato 
dalla famiglia della dottoressa Vergine e due dalla Fondazione Hospice Trentino Onlus. Uno dei 
componenti deve essere infermiere esperto in cure palliative. Non potranno far parte della Commissione 
relatori e correlatori delle tesi candidate ai Premi.  
Il giudizio della commissione è inappellabile e insindacabile. La stessa potrà non assegnare il premio 
qualora nessuna delle opere presentate risponda ai requisiti richiesti. 
 
Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I candidati dovranno far pervenire la domanda di concorso (secondo il modello dell’allegato A del presente 
Bando), il proprio elaborato in formato digitale (file pdf compresso), una lettera di presentazione dei 
docenti relatori e un abstract della tesi (massimo 3000 caratteri spazi inclusi) entro l’8 ottobre 2021 
all’indirizzo fondazionehospicetn@pcert.it. 
 
Art. 6 - VINCITRICI/TORI E ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 
All’autore/autrice della tesi dichiarata vincitrice sarà data comunicazione tramite e-mail, all'indirizzo 
segnalato nel modulo di domanda, cui dovrà far seguito la dichiarazione di accettazione o di rinuncia del 
premio, entro il termine indicato nella comunicazione stessa. La cerimonia di attribuzione del premio 
avverrà contestualmente ad un convegno di approfondimento su aspetti delle cure palliative, organizzato 
da Fondazione, se possibile in Casa Hospice Cima Verde. In tale occasione il vincitore o la vincitrice 
presenterà ufficialmente il proprio lavoro. Tale cerimonia si svolgerà, salvo impedimenti di forza maggiore, 
nel mese di marzo 2022.  
 
Art. 7 PROPRIETA INTELLETTUALE  
La proprietà intellettuale del lavoro premiato resterà di proprietà dell’estensore. Il vincitore o la vincitrice 
autorizzerà la pubblicazione di una sintesi del lavoro stesso sulla rivista e sul sito della SICP e della 
Fondazione.  
 
Trento, 13 aprile 2021 
 
 
 
Per informazioni:  
 
Fondazione Hospice Trentino Onlus: info@fondazionehospicetn.it 
 
Famiglia Vergine: francesca.vergine@hotmail.it  
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