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LÀUREATI  con l’AVIS 
Anno Accademico 2010/2011 

 
L’AVIS Comunale di Osimo, giusto quanto approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 

28/6/2011, ha istituito un premio di laurea di € 1.000,00 da assegnarsi ogni anno in occasione della 
“Giornata mondiale del donatore” a donatore o figlio di donatore iscritto alla Sezione AVIS di Osimo 
che abbia conseguito il diploma di laurea di II livello o Magister in qualsiasi disciplina con la votazione 
di almeno 105/110. 
 

L’assegnazione avverrà secondo le seguenti modalità: 
 

a) Possono accedere al concorso i soci donatori effettivi (donatori che abbiano fatto almeno due 
donazioni) o i figli di soci donatori effettivi iscritti all’Avis Comunale di Osimo che abbiano fatto 
almeno una donazione dal 18 aprile 2010 alla data di pubblicazione del presente bando e che 
si siano laureati nell’anno accademico 2010/2011; 
 

b) La graduatoria per l’assegnazione verrà formulata dall’esecutivo dell’AVIS Comunale di Osimo 
a suo giudizio insindacabile, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

- Il voto di laurea al quale andranno sommati fino ad un massimo di punti 5 nel caso di tesi 
di laurea attinente ad argomenti di medicina trasfusionale o ematologia; 
 

- In caso di parità di punteggio fra soci donatori e figli di soci donatori avrà precedenza il 
socio donatore;  
in caso di parità di punteggio tra soci donatori avrà precedenza il socio donatore con il 
maggior numero di donazioni; 
in caso di parità di punteggio tra figli di soci donatori avrà precedenza il figlio del socio 
donatore con il maggior numero di donazioni. 
Persistendo situazioni di parità, verrà privilegiata l’anzianità di iscrizione all’associazione. 

 

La domanda di partecipazione, in carta semplice, che dovrà essere presentata improrogabilmente 
entro le ore 19.00 del 18 maggio 2012 alla segreteria dell’AVIS COMUNALE – Via Matteotti 56 – 
60027 OSIMO, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

- Certificato di laurea con l’indicazione della votazione conseguita 
- Frontespizio della tesi 
- Se inerente ad argomenti di medicina trasfusionale o ematologia fornire anche una 

copia, in formato elettronico, della tesi di laurea. 
 

La mancata presentazione, entro il giorno sopra indicato, anche di un solo documento, comporterà 
l’esclusione dal concorso. 

 

Al vincitore verrà data comunicazione scritta circa le modalità di consegna del premio. Qualora 
l’assegnatario sia impossibilitato a partecipare alla cerimonia di premiazione, dovrà darne 
comunicazione, preferibilmente scritta, presso la segreteria dell’AVIS di Osimo. 

 
Osimo, 18 aprile 2012 

  IL PRESIDENTE 
                             Dott.ssa Francesca Pietrucci 

_____________________________________________ 
 

C.F. 80014250429 
Ente giuridico riconosciuto con legge n° 49 del 20/2/1950 

____________________________________ 
 

ONLUS – D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 


