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Premio di Laurea 

“Vincenza Baldasserini Losito” 

 

 

Il Soroptimist International Club Perugia, ha istituito un Premio di Laurea da conferire ad una laureata 

presso l’Università degli Studi di Perugia per ricordare le Socie che nel passato hanno onorato, con 

la propria attività professionale, l’appartenenza al Club dimostrando spirito di servizio e rispetto dei 

principi etici propri del Soroptimist International. Per l’anno soroptimista 2021-2022 il Premio è stato 

dedicato alla memoria della Socia Dr.ssa Vincenza Baldasserini Losito. 

 

Art. 1 - Oggetto  

Il Soroptimist International Club Perugia in collaborazione con la Clinica Pediatrica dell’Università 

degli Studi di Perugia ed alla famiglia Losito, bandisce un concorso per l’assegnazione di un Premio 

di Laurea di importo pari a € 1.000,00 (mille) in memoria della Dr.ssa Vincenza Baldasserini Losito 

che ricoprì la carica di Presidente del Club per il biennio 1968-1971. Medico chirurgo specializzata 

in Pediatria, svolse incarichi di grande rilievo come medico scolastico del Comune di Perugia e 

responsabile dell’assistenza socio sanitaria della Regione Umbria ma anche come giudice onorario 

minorile. Autrice di numerosi lavori su tematiche sanitarie e sociali, dimostrò sempre un forte 

impegno sociale soprattutto a sostegno dell’infanzia ricoprendo numerosi incarichi come Presidente 

del Patronato Scolastico e Presidente della Sezione provinciale dell’AISM. Prima pediatra donna di 

Perugia, fondò il Comitato Regionale dell’UNICEF di cui fu la Presidente per lunghi anni 

impegnandosi a favore dei bambini disagiati e delle famiglie in difficoltà. Per i suoi grandi meriti, nel 

2004 venne iscritta all’Albo d’Oro della città di Perugia.  

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione  

Possono presentare domanda di partecipazione le laureate di qualsiasi nazionalità che abbiano 

conseguito una Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, 

nel periodo 1 gennaio 2022 – 1 febbraio 2023, discutendo una tesi di laurea su argomenti di Pediatria.  

 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta ed indirizzata alla Presidente 

del Soroptimist International Club Perugia, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

lunedì 6 marzo 2023, pena l’esclusione dal concorso, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

perugia@soroptimist.it.  

La candidata la cui domanda pervenga oltre il termine ultimo indicato, si intende automaticamente 

esclusa dal concorso, senza alcun onere di comunicazione da parte dei soggetti promotori. 

 

Art. 4 – Documentazione da presentare 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente 

bando (Allegato A), dovrà essere sottoscritta e corredata dai seguenti documenti: 



✓ copia digitale della Tesi di Laurea dichiarata conforme all’originale; la Tesi deve essere stata 

discussa dalla sola candidata, sono pertanto escluse Tesi redatte da più persone; 

✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo di studio conseguito presso l’Università 

degli Studi di Perugia, con indicazione del voto degli esami di profitto e di laurea magistrale e 

della data del conseguimento del titolo; 

✓ Curriculum vitae; 

✓ qualsiasi documento che la candidata riterrà opportuno presentare ai fini della formulazione di un 

giudizio di merito da parte della Commissione Giudicatrice; 

✓ fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

✓ informativa trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata allegata al presente 

bando (Allegato B). 

 

Nella domanda la candidata dovrà autocertificare, sotto la propria responsabilità: 

➢ le proprie generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito 

eletto ai fini del concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a 

comunicare eventuali cambiamenti dello stesso); 

➢ il recapito telefonico (fisso e/o cellulare) e l’indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale 

di comunicazione ai fini del concorso); 

➢ di non avere precedenti penali né carichi pendenti; 

➢ di non essere socia e di non avere parenti di primo grado che siano socie di un Club Soroptimist 

o dipendenti di un organismo soroptimista. 

 

La presentazione di documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti comporterà 

l’esclusione d’ufficio dal concorso. 

 

Art. 5 - Commissione Giudicatrice 

Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice appositamente istituita e costituita 

dalla Presidente in carica del Soroptimist International Club Perugia e da una socia del Club da Lei 

designata sulla base del possesso di specifiche competenze, da rappresentanti della Clinica Pediatrica 

del Dipartimento di Medicina e Chirurgia appositamente nominati dal Direttore della Clinica.  

 

Art. 6 – Criteri di valutazione  

La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del premio di laurea sulla base di 

insindacabile valutazione tenendo conto del contenuto della tesi di laurea, dei voti conseguiti negli 

esami di profitto e di laurea nonché del curriculum vitae. A giudizio della Commissione giudicatrice, 

il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitrici o non essere assegnato per mancanza di 

tesi idonee. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili. 

 

Art. 7 – Pubblicità dei risultati della selezione 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento 

di Medicina e Chirurgia, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 2013 in materia di obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

  

Art. 8 - Assegnazione Premio di Laurea 

L’assegnazione del Premio sarà comunicata alla vincitrice all’indirizzo e-mail indicato nella domanda 

di partecipazione al concorso.  

Il Premio di Laurea sarà ufficialmente assegnato alla vincitrice in un’apposita cerimonia pubblica. Il 

Premio di Laurea sarà erogato in un’unica soluzione con modalità che verranno preventivamente 

concordate con la vincitrice.  



 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Presidente del Soroptimist International Club Perugia, Dr.ssa 

Gabriella Agnusdei. 

 

Art. 10 – Disposizioni finali 

I dati dei quali il Soroptimist International Club Perugia entrerà in possesso a seguito del presente 

bando verranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679, secondo quanto riportato nell’informativa 

allegata al presente bando (Allegato B) che deve essere compilata e firmata dalle candidate.  

Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del “Premio di Laurea in memoria della 

Dr.ssa Vincenza Baldasserini Losito”, unitamente al modello della domanda di partecipazione 

(Allegato A) ed all’informativa sul trattamento dei dati personali delle candidate (Allegato B), sarà 

pubblicato nel sito web del Soroptimist International Club Perugia 

(http://www.soroptimist.it/club/perugia) e nel sito web del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Perugia  (http://dimec.unipg.it). 

   

Perugia, 17 febbraio 2023 

 

                                                                                                                        

                Il Direttore Clinica Pediatrica                             La Presidente Soroptimist International                      

             Università degli Studi di Perugia                                                 Club Perugia 

                    Prof. Alberto Verrotti                                              Dr.ssa Gabriella Agnusdei 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato “A”: schema domanda di partecipazione 

Allegato “B”: informativa sul trattamento dei dati personali delle candidate alla procedura di 

selezione per il conferimento del “Premio di laurea in memoria della Dr.ssa Vincenza Baldasserini 

Losito” 

 

http://www.soroptimist.it/club/perugia
http://dimec.unipg.it/

