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PREMIO DI STUDIO “ITALO NOSARI” 

 

 

 

I Lions Club: 

LC Bergamo Host, LC Treviglio Host, LC Bergamo Colleoni, LC Bergamo San Marco, LC Valle Brembana, 

LC Valseriana, LC Città di Clusone e Valle Seriana Superiore, LC Bergamo Le Mura, LC Treviglio Fulchéria, 

LC Ponte San Pietro Isola, LC Bergamo Sant’Alessandro, LC Romano di Lombardia Bassa Bergamasca 

Orientale, LC Bergamo Città dei Mille, facenti capo alla Circoscrizione Lions 1 Bergamo del Distretto 108 Ib2 

Italy, con la consulenza scientifica e la collaborazione di AMD Lombardia, SID Lombardia e della Direzione 

Scientifica di Humanitas Gavazzeni Bergamo, 

bandiscono un concorso per l’assegnazione di un premio di studio intitolato al Dott. Italo Nosari, 

dell’importo di 18.000 € lordi, a favore di giovani professionisti di discipline sanitarie e affini, operanti in ambito 

endocrinologico o diabetologico o in altre specialità affini, che presentino un progetto sul tema “Dalla 

prevenzione alla ottimizzazione della gestione della malattia diabetica”, che possa avere una favorevole 

ricaduta sull’organizzazione dell’assistenza sia in ambito ospedaliero, sia sul territorio. 

 

Articolo 1 

La partecipazione è riservata a Professionisti di età non superiore ai 35 anni (alla data di pubblicazione del 

presente bando) residenti o operanti in Lombardia. 

 

Articolo 2 

Il bando verrà pubblicato:  

- sul sito regionale di AMD ( https://aemmedi.it/regione/lombardia/)  

- sul sito regionale SID ( https://www.siditalia.it/sid/sezioni-regionali/33-regione-lombardia) 

- sul sito del Distretto Lions 108Ib2 ( https://www.lions108ib2.it/)  

- sul sito di Humanitas Gavazzeni (https://www.gavazzeni.it/) 

 

Articolo 3 

Gli elaborati, su supporto elettronico, dovranno pervenire all’indirizzo mail segreteria@lions108ib2.it, entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, assieme a un abstract e al razionale del progetto, al 

CV del concorrente e a documentazione attestante il voto di Laurea e della eventuale Specializzazione.  
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Articolo 4 

Composizione della Commissione: 

Dottoressa Regina Dagani, Presidente AMD Lombardia  

Prof. Paolo Fiorina, Presidente SID Lombardia 

Dottor Antonio Carlo Bossi, Responsabile Diabetologia Humanitas Gavazzeni 

Prof. Roberto Trevisan. Direttore UOC Malattie Endocrine 1 – Diabetologia ASST Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo 

In rappresentanza dei Lions Club:   

Dottor Federico Cipolla, Governatore del Distretto Lions 108 Ib2 Italy 

Signora Tullia Vecchi, Presidente della Circoscrizione Lions Bergamo 

Dottor Leonardo Barbera, Coordinatore distrettuale Service diabete del Distretto Lions 108Ib2 

                         

Articolo 5 

L’esito della valutazione della Commissione sarà reso pubblico, sui siti precedentemente indicati, entro 60 

giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande. I vincitori saranno contattati direttamente, mediante 

comunicazione scritta, e dovranno formalizzare l’accettazione del premio di studio, scegliendo una delle 

seguenti modalità:  

- a mezzo raccomandata, all’indirizzo Federico Cipolla c/o Banca Mediolanum, Piazza Mozzarelli 3- 46100 

Mantova 

- tramite PEC, all’indirizzo di posta certificata federico.cipolla@pec.it   

L’accettazione del premio dovrà avvenire entro 10 giorni da tale comunicazione (farà fede la data del timbro 

postale o dell’invio della PEC). In caso di mancata accettazione entro i termini indicati, il premio di studio sarà 

assegnato secondo l’ordine della graduatoria.  

 

Articolo 6 

La comunicazione ufficiale dell’assegnazione del Premio avverrà in occasione di una cerimonia specificamente 

dedicata, alla presenza delle autorità civili, sanitarie e lionistiche. In tale sede, il candidato risultato vincitore 

illustrerà il progetto che intende svolgere, impegnandosi contestualmente ad effettuare l’attività sanitaria 

declinata nel progetto, con la supervisione di un Tutor (individuato dalla Direzione Scientifica di Humanitas 

Bergamo) presso le strutture della stessa Humanitas Bergamo o altre strutture ospedaliere lombarde per un 

periodo di mesi 12, al termine dei quali invierà specifico resoconto delle attività svolte e dei risultati ottenuti.  

 

 

 

Bergamo li 19 febbraio 2021 
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