
 
 
 

 
Premio Cleofe e Diego Manassi 

  
                                                                                                                  
                                                                                                        

                                                                                                                     Milano, 25 settembre 2006 
 
 
 

La Fondazione Giancarlo Quarta nasce nel 2004 con gli obiettivi di  
 

� aiutare i giovani a completare la propria formazione professionale e specialistica, 
attraverso l’erogazione di borse di studio e di promuovere il lavoro da loro svolto, 
attraverso l’assegnazione di premi e riconoscimenti; 

� prevenire o lenire la sofferenza, soprattutto in campo clinico, attraverso donazioni e 
contributi ad enti che operano in tale ambito e attraverso lo svolgimento di ricerche 
psicosociali sulla Relazione Medico – Paziente, al fine di individuare azioni concrete per 
migliorare la qualità di vita dei pazienti. 

 
Il presente Premio, nato per ricordare Cleofe e Diego Manassi,  intende dare visibilità ed 
incoraggiare coloro che sono impegnati nello studio della Relazione Medico-Paziente. 
 
 
 

Bando di Concorso 
 

 
 
1. Promotore del Concorso 

 
Il Concorso aperto è indetto dalla Fondazione Giancarlo Quarta 

 
 

2. Tematiche degli elaborati 
 

Il premio è destinato ad elaborati scritti, in lingua italiana, su argomenti che portino un 
contributo originale ed inedito sul tema della Relazione Medico -Paziente, con particolare 
riferimento a: 
 

- La Relazione Medico-Paziente e il Consenso Informato: aspetti clinici, giuridici e 
psicosociali  

 
 



 
 
 
 

3. Partecipazione al Concorso 
 

La partecipazione è aperta a tutti i laureati di secondo livello delle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Giurisprudenza, Psicologia e Sociologia, che non abbiano superato i 35 anni  al 
31 Dicembre 2006, ovvero tutti i nati dal 1° Gennaio 1972. 
La partecipazione può avvenire, sia singolarmente che in gruppo, fermi restando i criteri di 
ammissione sopra esposti. 
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più gruppi. 

 
4. Presentazione degli elaborati 

 
Ogni partecipante, sia singolo che gruppo, può presentare un solo progetto. 
 
Gli elaborati richiesti sono i seguenti:  
 

- Abstract dell’articolo, studio o ricerca (massimo 2.000 battute) 
- Articolo, studio o ricerca, sui temi sopra definiti (massimo 40.000 battute). 
- Copia elettronica su CD o DVD dell’abstract e dell’articolo, studio o ricerca (in 

formato .doc, .rtf o .pdf) 
 

5. Modalità di partecipazione e di invio degli elaborati 
 

La partecipazione al concorso è in forma anonima. Per garantire l’anonimato, ogni 
partecipante o gruppo dovrà attenersi alla seguente procedura: 
 

� L’abstract , l’articolo, studio o ricerca, redatti in forma cartacea ed il CD o DVD 
dovranno essere chiusi in una busta recante la sola dicitura “Testi” e priva di 
qualsiasi altro segno distintivo, pena l’eliminazione. 

� In un’altra busta chiusa, anch’essa priva di qualsiasi segno distintivo, con la sola 
dicitura “Generalità” andrà inserito un foglio A4 contenente le generalità dell’autore: 
nome, cognome, luogo e data di nascita, titolo di studio, indirizzo completo, e-mail, 
numero di telefono e firma. A tali dati dovrà seguire la seguente dichiarazione 
firmata: “Ai sensi della Legge 675/96 a tutela della privacy, autorizzo la Fondazione 
Giancarlo Quarta al trattamento dei miei dati personali per le proprie esigenze 
istituzionali. In caso di gruppi, andrà compilata una scheda, con le generalità 
complete e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata, per ciascun 
componente del gruppo. 

� Le buste (una contenente i “Testi” e l’altra contenente le “Generalità” dell’autore) 
saranno inserite in una terza busta chiusa, recante all’esterno la  dicitura “Premio 
Cleofe e Diego Manassi” e l’indirizzo del destinatario: Fondazione Giancarlo Quarta, 
via Baldissera 2/a, 20129 Milano. 

 
Non saranno accettati elaborati non anonimi. 
 
 
 
 



 
 
 
Il   plico  dovrà  essere  improrogabilmente   recapitato  entro  le  ore “ 18,00  “   del  giorno:      
31 Gennaio 2007. 
Ai fini della partecipazione al concorso non saranno considerati validi gli elaborati pervenuti 
oltre la data di scadenza del concorso: non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto 
l’avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati.  
 

6. Calendario  
 
Consegna degli elaborati: entro il    31 Gennaio   2007 
 
Lavori della Giuria:       da  Febbraio  a   Aprile   2007 
 
Comunicazione dei Risultati: entro il 31 Maggio 2007 

 
7. Giuria 

 
La Giuria nominata dalla Fondazione Giancarlo Quarta è composta da: 

 
prof. Gabriele Calvi – Presidente – Psicologo – Ordinario di Psicologia 
dott. Carlo Cipolla – Cardiologo 
dott. Edoardo Davossa – Presidente di Sezione di Tribunale 
dott. Elisabetta Morosini – Magistrato 
dott. Giancarlo Ricci – Psicologo 
dott. Angelo Sghirlanzoni – Neurologo 

 
8. Risultati 

 
Tra tutti gli elaborati pervenuti, la giuria sceglierà, a suo insindacabile ed inappellabile 
giudizio, i vincitori. 
 
L’esito della valutazione della Giuria sarà comunicato direttamente ai vincitori. I risultati 
saranno, inoltre, pubblicati sul sito della Fondazione: www.fondazionegiancarloquarta.it 

 
9.  Premi 
 

Al  vincitore  sarà  assegnato  un premio  di   €. 3.000,00. 
Al secondo classificato                             di   €. 2.500,00     e 

            Al  terzo  classificato                                di   €. 2.000,00. 
I Premi indicati sono espressi al lordo di imposte e trattenute di legge. 

 
10.  Utilizzazione degli elaborati 

 
I vincitori, partecipando al concorso, autorizzano la Fondazione Giancarlo Quarta ad 
utilizzare gli elaborati, o parte di essi, per la consultazione e per le eventuali pubblicazioni, 
sia su carta che elettroniche. 
 
 
 



 
 
 

11.  Restituzione degli elaborati 
 

Gli elaborati non saranno restituiti. 
 

12.  Responsabilità 
 

Partecipando al Concorso gli autori riconoscono esplicitamente che la Fondazione Giancarlo 
Quarta viene liberata da qualsivoglia responsabilità relativa agli elaborati inoltrati ed 
affidati. I partecipanti si assumono, quindi, a proprio carico tutti i rischi e i danni che gli 
elaborati dovessero subire nel corso della spedizione e giacenza presso la Fondazione. 
 
I partecipanti si faranno garanti dell’originalità degli elaborati presentati. 
 

13.   Accettazione delle norme del Bando di Concorso 
 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente Bando. 
 
In qualunque caso farà fede la versione originale del Bando di Concorso. 


