
 

 

FIDAS -  Donatori di Sangue – Sezione Università di Padova – Via  VIII Febbraio, 2 – 35122  Padova)
 049 8273960      www.fidasunipd.it        fidas.unipd@gmail.com 

 

G.  P.  D.  S. 

 

SEZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

 
 

Premio Studio “Maurizio Dalle Fratte” Terza Edizione 2019/2020 
“Orientamento alla  Donazione del Sangue” 

 

 

 

Per la Terza Edizione del Premio Studio “Maurizio Dalla Fratte”, la FIDAS Padova – Sezione Università, 

in collaborazione con FIDAS Provinciale e FIDAS Regionale, mette a disposizione tre premi studio del 

valore di Euro 1.000 (mille) ciascuno per la progettazione e sviluppo di specifiche campagne di 

informazione tese a conoscere, tramite l’insegnamento scolastico, il significato ed il valore della 

donazione del Sangue. 

Il Concorso riservato agli studenti dell’Università di Padova, iscritti alla Fidas Padova, si articola in TRE 

differenti aree di intervento, ciascuna rivolta alle scuole elementari o scuole medie o scuole superiori. 

Il concorrente potrà sottoporre alla commissione uno o più progetti ma ognuno dovrà avere immagini, 

contenuti e le indicazioni sulle modalità di comunicazione appropriate in relazione all’area di riferimento. 

 

Presentazione del Progetto: 

il progetto dovrà essere elaborato attraverso una parte descrittiva (massimo tre pagine) ed una 

presentazione in PPT (massimo 12 slides) e dovrà contenere: 

 analisi del contesto 

 target dell’azione 

 descrizione del progetto 

 modalità di attuazione/presentazione. 

 

La commissione si riserva di invitare lo studente ad illustrare il progetto nel caso fosse ritenuto 

necessario approfondire le tematiche esposte. 

 

Implementazione del Progetto. 

Il candidato dovrà realizzare lo strumento proposto trasformandolo in uno strumento da usare da parte dei 

volontari associati FIDAS nella promozione del dono del sangue presso le scolaresche. 

 

Attuazione del Progetto. 

I candidati aggiudicatari del Premio di Studio dovranno presentare il progetto ai volontari associati 

FIDAS che lo utilizzeranno per la promozione nelle scuole di cui sopra. 

 

Il candidato (vincitore del Premio) dovrà affiancare in almeno due occasioni i volontari FIDAS durante la 

presentazione del progetto nelle scolaresche al fine di assicurare il migliore utilizzo dello strumento 

sviluppato. 

 

 

 

 

http://www.fidasunipd.it/
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Art. 1 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 

Saranno ammessi a partecipare al bando gli studenti che al 30 aprile 2020 siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere studente regolarmente iscritto all’anno accademico 2019/2020 dell’Ateneo Patavino; 

b) essere associato alla sezione FIDAS Università o ad una delle Federate della FIDAS Veneto 

(FIDAS Padova, AFDVS Feltre/Belluno, FIDAS Rovigo, FIDAS Treviso, FIDAS Verona, FIDAS 

Venezia, FIDAS Vicenza); 

c) essere donatore attivo, cioè avere effettuato almeno una donazione prima della scadenza del 

Bando o essersi sottoposto alla visita di indoneità con esito positivo, evento del quale il candidato 

dovrà fornire evidenza; 

d) di dare la disponibilità a presentare il progetto e le slides nelle scuole; 

e) di non riportare condanne penali o procedimenti in corso. 

 

Art. 2 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione e il progetto redatto in carta semplice dovranno essere trasmessi tramite 

mail a fidas.unipd@gmail.com entro e non oltre le ore 24 del 30 aprile 2020. 

 

Nella domanda dovrà essere indicato: 

cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito, codice di 

avviamento postale, n. di telefono e cellulare, indirizzo e-mail, numero di matricola, copia di un 

documento di identità personale in corso di validità e copia della tessera FIDAS. 

 

Il concorrente dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o recapito indicato nella domanda. 

 

Le domande che non soddisfano integralmente le condizioni richieste non saranno prese in 

considerazione. La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. 

La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il 

diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. I progetti presentati per la valutazione non saranno 

restituiti in quanto costituiranno gli atti del premio. 

 

Art. 3 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile della Commissione che sarà composta da 

docenti universitari e da componenti della Fidas Provinciale e Regionale, che avranno il compito di 

selezionare i progetti più meritevoli. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da 

tale organo. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio se, a suo insindacabile 

giudizio, nessun progetto sarà ritenuto meritevole. 

Il vincitore riceverà comunicazione a mezzo posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di 

partecipazione, del conferimento del premio e della data di consegna. L’esito della selezione sarà 

pubblicato sul sito ufficiale della FIDAS Università. 

 

Art. 4 AMMONTARE DEL PREMIO E MODALITA’ DELL’EROGAZIONE 

L’importo di ciascun premio è del valore di euro 1.000 (Lordo Ente – soggetto a ritenuta d’acconto) e sarà 

corrisposto dalla FIDAS mediante accredito sul c/c bancario, indicato dal concorrente risultato vincitore, 

oppure tramite assegno circolare all’indirizzo che ci verrà comunicato. 
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Art. 5 PRIVACY 

Ai sensi degli art. 13/14 del GDPR 2016/679 FIDAS Padova (G.P.D.S.) ODV, titolare del trattamento, ti 

informa che i dati da te forniti verranno trattati – con modalità cartacea/informatizzata/elettronica – 

esclusivamente allo scopo di gestire il rapporto associativo e sensibilizzare verso le tematiche trattate 

dall’Associazione. 

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale e obbligatorio per le finalità associative e, pertanto, 

l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità del titolare di garantire la prosecuzione del 

rapporto. 

I tuoi dati, non soggetti a diffusione, potranno essere comunicati o giungere a conoscenza oltre che dei 

Soci, dipendenti e collaboratori interni di FIDAS PADOVA (G.P.D.S.) ODV, anche di eventuali soggetti 

esterni all’Associazione che contribuiscono a realizzare l’attività (in particolare società incaricate della 

pubblicazione e dell’invio del materiale pubblicitario) ad Aziende Ospedaliere e Unità di raccolta per 

procedure relative alla raccolta del Sangue, anche a mezzo di programmi gestionali della Regione. 

E’ tuo diritto esercitare tutti i poteri e le facoltà previste dagli Articoli 15/22 del GDPR chiedendo 

l’accesso ai dati personali che ti riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento. 

L’informativa completa è presente su: www.fidaspadova.it e in ogni sede territoriale. 

 

Art. 6 INFORMAZIONI GENERALI 

I materiali prodotti si intendono opere di ingegno che il candidato realizza per la partecipazione al 

progetto e che lo stesso candidato cede alla FIDAS senza avanzare alcun diritto nel presente e nel futuro. 

 

 

Per informazioni sul Bando di concorso: 

Telefono 049 8273960 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12) 

Indirizzo mail fidas.unipd@gmail.com 

Sito Web www.fidasunipd.it 
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