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L’ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO
Istituisce una
BORSA DI STUDIO
SULLA EDUCAZIONE SANITARIA
IN MATERIA DI TRAPIANTI DONAZIONE
D’ORGANO
Per i neolaureati in Medicina e Chirurgia delle
Province delle seguenti Regioni:

LAZIO, ABRUZZO,
CALABRIA, SICILIA
PER L’ANNO 2010/2011
con il contributo della

FONDAZIONE ROMA – TERZO SETTORE



BANDO DELLA
BORSA DI STUDIO
SULLA EDUCAZIONE SANITARIA IN MATERIA
DI TRAPIANTO E DONAZIONE D’ORGANO

2

La Borsa di Studio è istituita dall’Associazione Marta Russo Onlus il cui scopo principale è la
promozione e diffusione della cultura dei Trapianti e della Donazione di Organi.
E’ dedicata alla memoria di Marta Russo, giovane universitaria dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, dove fu ferita mortalmente all’età di 22 anni e che, in giovane età,
aveva comunicato la volontà di donare i suoi organi, scelta che ha permesso a sei persone di
continuare a vivere.
La Borsa di studio è realizzata anche grazie al contributo dalla Fondazione Roma – Terzo Settore

FINALITÀ
La Borsa di studio si propone di promuovere nella collettività dei neo laureati in Medicina e
Chirurgia la cultura dei Trapianti e della Donazione degli Organi, attraverso una corretta
formazione sul sistema della Donazione e dei Trapianti d’Organi e sul suo valore sociale, tenuto conto della circostanza che in Italia è presente un numero di persone superiore alle novemila, in attesa di quel “gesto d’amore” che permetterà loro di continuare a vivere.
Il Concorso è indirizzato alla figura del MEDICO che ha compiti rilevanti e complessi nella gestione dei Trapianti e il cui impegno, come Professionista Sanitario, è rivolto, in ambito solidale, alla
cura e all’educazione sanitaria e al sostegno di tutti i soggetti coinvolti nel trapianto.

REGOLAMENTO
Art. 1 - L’Associazione Marta Russo Onlus indice una Borsa di Studio composta da 4 Premi,
finalizzata a promuovere nella collettività dei neo laureati in Medicina e Chirurgia la cultura
dei Trapianti e della Donazione degli Organi, attraverso una corretta informazione sul sistema della Donazione e Trapianti d’Organi e sul suo valore sociale.
Art. 2 - Possono partecipare alla Borsa di Studio:
I Dottori in Medicina e Chirurgia con anzianità di laurea non superiore ad un anno Residenti
nelle regioni in oggetto, e che abbiano sostenuto l’esame di laurea entro la sessione invernale dell’anno accademico per cui è indetto il bando di concorso. E che non usufruiscano di altro
forme di borse di studio, e residenti nelle province delle seguenti Regioni: LAZIO, ABRUZZO,
CALABRIA, SICILIA
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Art. 3 - La partecipazione alla Borsa di studio è gratuita ed è limitata ad una sola opera inedita per ogni concorrente.
Ciascuna opera non dovrà superare le dieci cartelle, redatte su foglio A4, font “times new
roman 12”, interlinea 1,5
Art 4 - Gli elaborati dovranno riguardare argomenti di interesse trapiantologico.
Gli elaborati dovranno porsi come obiettivo quello di rafforzare la cultura dei trapianti e
donazione degli organi, sostenere la necessità e l’importanza delle indicazioni, delle tecniche
chirurgiche, delle terapie antirigetto, della cultura delle donazioni, allo scopo di ampliare la
conoscenza dei diversi aspetti connessi alla donazione ed al trapianto di organi (aspetti legali, etici e morali), sviluppare le forme di tutela dei trapiantati, dei riceventi e dei familiari di
entrambi e sostenere l’importanza del ruolo svolto eventualmente, dalle associazioni di volontariato.
Gli elaborati dovranno tenere conto, altresì, della normativa in materia di trapianto e donazione d’organo e delle disposizioni, di carattere generale e particolare, che disciplinano lo
svolgimento della professione medica in tal senso.
I partecipanti dovranno illustrare negli elaborati:
le finalità specifiche della ricerca;
i destinatari;
le metodologie utilizzate ed attività da porre in essere;
le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei vari soggetti
i criteri di valutazione dei risultati ottenuti;
la tempistica;

interessati;

i progetti dovranno, infine, considerare la specificità del ruolo e della figura del medico, la
sua professionalità e l’ambito di operatività dello stesso all’interno delle strutture sanitarie pubbliche.
Art. 5 - La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice, designata dall’Associazione Marta Russo Onlus, composta da:
Aureliana e Donato Russo, genitori di Marta e fondatori dell’Associazione;
Medici esperti nel settore dei Trapianti
un Giornalista;
un Socio fondatore dell’Associazione Marta Russo Onlus.
La Commissione Esaminatrice avrà la facoltà di articolare l’attività
di valutazione attraverso sottocommissioni, prevedendo,
eventualmente, integrazioni di altri membri scelti dalla stessa
Commissione Esaminatrice.
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Art. 6 - La Commissione Esaminatrice, al termine dell’attività di valutazione, formulerà una graduatoria
sulla cui base assegnerà, secondo il proprio insindacabile giudizio 4 Premi,

Ciascun premio consiste in una somma di denaro di 5.000 Euro,
Art. 7 - Agli elaborati premiati sarà data divulgazione attraverso:
sito internet dell’Associazione Marta Russo Onlus;
siti internet specialistici delle città interessate;
A tutti i partecipanti alla Borsa di Studio sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ai più meritevoli, sempre secondo l’insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice,
sarà rilasciato un attestato di “menzione di merito”.
Art. 8 - Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e resteranno a disposizione
dell’Associazione che si riserva la facoltà di utilizzarli nel modo più idoneo.
Art. 9 - Gli elaborati prodotti dai candidati dovranno pervenire in plico chiuso, contenente:
una scheda personale indicante:

nome - cognome - indirizzo - laurea - certificato di residenza
una busta, contenente due copie dell’elaborato prodotto.
Il plico, franco di ogni spesa, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 30 Giugno 2011
al seguente indirizzo:
Associazione Marta Russo Onlus
Via Cerreto di Spoleto, 10 - 00181 Roma
Al fine di comprovare la spedizione farà fede il timbro postale.
Art. 10 - L’adesione al Bando di Concorso presuppone la sua conoscenza e incondizionata
accettazione.
Art. 11 - La Premiazione si svolgerà a Roma sede ancora da destinare, presumibilmente entro
il : 26 Ottobre 2011.
Sarà data comunicazione ai vincitori della Borsa di studio, tramite raccomandata postale
Le Borse di Studio dovranno essere ritirate personalmente o da persona in possesso di delega scritta. Il presente Bando è disponibile sul sito internet dell’Associazione
Marta Russo Onlus. www.martarusso.org
Aureliana Iacoboni Russo
Presidente Associazione Marta Russo



Roma, 15 Febbraio 2011

