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Il Premio ammontante a € 9.000,00 sarà così attribuito:
- € 3.000 per la sezione Medicina e Chirurgia;  
- € 3.000 per la sezione Psicologia;
- € 3.000 per la sezione Farmacia.

L’ elaborato progettuale e la domanda di ammissione al concorso, redatti in carta semplice, contrormati dall’interessato e corredati da:
- dati anagraci completi del concorrente e recapito prescelto per la corrispondenza;
- - copia del certicato di Laurea;
- certicato di iscrizione all’Ordine professionale;
- curriculum vitae et studiorum del candidato;
- dichiarazione del consenso del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U. E. 679/2016;
- dichiarazione di impegno a citare il Premio Nazionale di Medicina in occasione di eventuale pubblicazione e/o divulgazione dei risultati del progetto,

dovranno pervenire entro il 30 aprile 2022 (non farà fede il timbro postale) secondo le seguenti modalità:
aa mezzo raccomandata A/R a: Segreteria Premio Nazionale di Medicina - Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - ONLUS”,  Piazza 
Mons. Aurelio Marena 34, 70032 Bitonto (Ba)
oppure 
a mezzo di Posta Elettronica Certicata (PEC), di cui è titolare l’interessato all’indirizzo info@pec.santimedici.org avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato PDF.

La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio è nominata e presieduta dall’Arcivescovo di Bari-Bitonto. Il giudizio della Commissione 
è inappellabile.

Bitonto, 26 Settembre 2021

La cerimonia di consegna del  XVIII Premio Nazionale Santi Medici si terrà nel mese di Ottobre 2022 

Il Rettore della Basilica
Santi Medici

don Vito Piccinonna

Il Presidente del Premio
Arcivescovo di Bari-Bitonto
S. E. Mons. Giuseppe Satriano

Il Segretario Generale
del Premio
Angelo Molfetta

Ordine Interprovinciale
dei Farmacisti di Bari e BAT

Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri della 
Provincia di Bari

Ordine degli Psicologi
Regione Puglia

Università degli Studi di Bari
Corso di laurea Magistrale 
Medicina e Chirurgia

Comune di Bitonto

Il Concorso è riservato a laureati che abbiano conseguito il titolo non prima dell’anno accademico 2017/2021 e che presenteranno un elaborato 
progettuale originale ed inedito:
- per la sezione di Medicina e Chirurgia con il tema: Epidemiologia e prevenzione della infezione da Sars-CoV-2
- per la sezione di Farmacia con il tema: La sda per il futuro: vaccini e terapie efficaci
- per la sezione di Psicologia con il tema: Dalla infodemia alla sofferenza personale familiare

in collaborazione e con il patrocinio di

intendendo sostenere gli studi e le ricerche realizzati da giovani laureati, bandiscono il Concorso Nazionale

in materia di IGIENE e MEDICINA PREVENTIVA sul tema generale: SARS-CoV-2

Regione Puglia


