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BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. _2_ PREMI DI LAUREA 

INTERAMENTE FINANZIATI DA "ASSOCIAZIONE V.I.T.E. ODV”  

(VOLONTARIATO ITALIANO TRAPIANTATI EPATICI) 

A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA in   

“SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE” 

DELL'UNIVERSITÀ DI PISA 

 

 

 

PREMESSA 

Il trapianto si afferma sempre più, sia in ambito nazionale che internazionale, come una terapia 

salvavita che permette ai pazienti di avere una prospettiva di vita più lunga associata ad un 

miglioramento della qualità della vita stessa.  

L’Associazione V.I.T.E. ODV da sempre è impegnata nella sensibilizzazione della donazione di 

organi, cellule e tessuti e nella formazione e informazione del paziente per il miglioramento della 

qualità di vita nel suo post trapianto, tra questi principalmente lo stile di vita, l’alimentazione e 

l’esercizio fisico.  

Area quest’ultima, ancora poco incentivata, se non a livello personale. 

In considerazione di queste premesse, l’Associazione V.I.T.E. ODV, con l’istituzione di due premi di 

laurea, si prefigge l’obiettivo di stimolare la formazione in questo ambito specifico già dalla fase 

universitaria dei futuri professionisti sensibilizzandoli al tema e alla creazione di un nuovo strumento 

digitale che fornisca una guida pratica e utile alla persona sottoposta a trapianto e che lo stimoli a 

tenersi sempre attivo. 

 

 

1- IMPORTO PREMI DI LAUREA 

È indetto il concorso per il conferimento di n. 2 premi di laurea del valore ciascuno di € 500,00, 

destinati alle due migliori tesi sul tema dell’esercizio fisico nel post trapianto, abbinato alla 

creazione di una guida digitale per la persona. 

 

 

2- DESTINATARI DEL BANDO 

Possono beneficiare dei premi di laurea solo gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in  

“Scienze e Tecniche delle Attività motorie preventive e adattate” dell’Università di Pisa che si 

laureeranno, nel corso del presente anno accademico, entro Novembre 2023. 
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3- CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE 

Per poter accedere alle graduatorie i partecipanti dovranno compilare l'apposito Modulo-Domanda, 

riportando tutti i dati anagrafici richiesti, presentare copia del Certificato di Laurea in SCIENZE E 

TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE e la Certificazione 

ISEE. 

La domanda dovrà essere inviata a: info@viteonlus.it entro il 30 novembre 2023.  

La mancata presentazione entro tale data di uno o più dei documenti richiesti, comporterà l'esclusione 

dalle graduatorie del concorso. 

 

 

4- FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La procedura di selezione dei candidati verrà svolta da una Commissione composta da tre membri 

dell’Associazione VITE e da due membri designati dal Corso di Laurea. 

Sarà stilata una graduatoria, in base ai seguenti criteri:  

- attinenza sul tema proposto e miglior dispense/video usufruibili per la persona trapiantata; 

- voto di Laurea conseguito (la lode darà diritto a ulteriori 5 punti); 

- situazione reddituale comprovata dalla Certificazione ISEE.  

A parità di punteggio, il premio di laurea verrà assegnato allo studente più giovane. 

 

 

5- PUBBLICITÀ' DEL CONCORSO 

Il concorso verrà pubblicizzato sia sul sito www.viteonlus.it, che sul sito dell’Area Medica  

www.med.unipi.it.  

Per eventuali informazioni, sarà possibile rivolgersi a info@viteonlus.it 

 

 

6- PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie verranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.viteonlus.it e presso 

www.med.unipi.it  entro il 15/12/2023, dandone inoltre diretta comunicazione ai vincitori, presso i 

recapiti da questi indicati. 

 

 

7- CONFERIMENTO DEI PREMI DI LAUREA 

Il conferimento del premio di laurea avverrà per mezzo di assegno bancario che verranno 

consegnati in una manifestazione conclusiva del progetto che si terrà nel mese di Dicembre 2023, in 

data e luogo che verranno comunicati successivamente. 

Per ogni ulteriore informazione sarà possibile rivolgersi alla segreteria dell'Università o a 

info@viteonlus.it. 

 

 

Pisa, 1 Febbraio 2023 

 

 

 

 

         Il Presidente V.I.T.E. ODV 

          Gloria Chiarini 
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