
 

 

 

 

 

 

 

                                                              1° Concorso 

“Adotta uno studente: avvicinare gli studenti infermieri al mondo 

dell’associazionismo” 

 Nucleo Pavese ARLI – A.A. 2018-2019 

 

 

 

I Soci fondatori e associati del Nucleo Pavese ARLI, al fine di avvicinare gli studenti infermieri al 

mondo dell’associazionismo, ha indetto il Concorso “Adotta uno studente” riservato agli studenti del 

Corso di Studio in Infermieristica dell’Università degli Studi di Pavia (sedi di Policlinico San Matteo, 

Istituto di Cura Città di Pavia, ASST di Pavia sede Vigevano), che durante l’anno accademico 2018-

2019 frequentano il secondo anno di corso.  

Finalità 

- Il concorso ha lo scopo di favorire e stimolare l’avvicinamento dei giovani futuri infermieri 

al mondo dell’associazionismo.  

- Il Nucleo Pavese ARLI, aderendo allo statuto e regolamento dell’Associazione Regionale, 

promuove azioni nelle modalità previste dalle norme che regolano la struttura e l’attività 

dell’associazione regionale, e nello specifico: 

a) Sostiene progetti di assistenza infermieristica che valorizzino il senso della 

professione infermieristica;  

b) Promuove l’identità professionale dell’infermiere e l’immagine sociale della 

professione infermieristica;  



 

 

c) Sviluppa e approfondisce conoscenze infermieristiche a beneficio della persona sana 

o malata, della famiglia e della collettività. 

Requisiti  

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti del Corso di Studio di Infermieristica dell’Università 

degli Studi di Pavia (sedi di Policlinico San Matteo, Istituto di Cura Città di Pavia e ASST di Pavia 

sede Vigevano) che durante l’anno accademico 2018-2019 hanno frequentato il secondo anno di 

corso, e che rispondono ai seguenti requisiti: 

 Raggiungimento dei CFU (48 CFU) necessari per accedere al 3 anno di corso, nel rispetto 

delle propedeuticità 

 Sessione esame tirocinio e relativi corsi propedeutici chiusi entro settembre 2019. 

Domanda di partecipazione al concorso 

Il candidato che intende partecipare al presente concorso, dovrà presentare la domanda di 

partecipazione (Allegato 1: Modulo di iscrizione), che dovrà essere correlata dalle seguente 

documentazione: 

a) CFU raggiunti entro settembre 2019; 

b) Valutazione dell’esame di tirocinio del 2° anno di corso; 

c) Eventuali certificarti di partecipazione a seminari o approfondimenti universitari, e/o 

certificarti di partecipazione attiva in Associazioni di volontariato.  

La domanda di partecipazione al concorso, datata e firmata, dovrà essere indirizzata al Delegato del 

Nucleo Pavese ARLI, e spedita all’indirizzo email: presidente@arli-infermieri.it entro le ore 12:00 

del giorno 31 ottobre 2019. 

Il termine stabilito per la presentazione delle domanda è perentorio, pertanto non saranno prese in 

considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, saranno pervenute oltre tale termine. 
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Commissione esaminatrice  

La commissione Esaminatrice, presieduta dal Delegato del Nucleo Pavese ARLI, è composta da 5 

membri cosi individuati: 

a) Delegato del Nucleo Pavese ARLI 

b) Due rappresentanti del Nucleo Pavese ARLI 

c) I Direttori delle Attività Didattiche del Corso di Studio in Infermieristica 

dell’Università degli Studi di Pavia (sedi di IRCCS Fondazione Policlinico San 

Matteo, Istituto di Cura Città di Pavia di Istituti Clinici di Pavia e Vigevano e ASST 

di Pavia sede Vigevano). 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non saranno ammessi reclami. 

La valutazione delle domande presentate sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base 

dei seguenti criteri: 

a) CFU raggiunti entro settembre 2019; 

b) Valutazione dell’esame di tirocinio del 2° anno di corso; 

c) Eventuali certificarti di partecipazione a seminari o approfondimenti universitari, e/o 

certificarti di partecipazione attiva in Associazioni di volontariato.   

La commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito fra i candidati e designerà il 

vincitore del concorso. 

Premiazione e presentazione  

La premiazione dei vincitori sarà effettuata, in occasione dell’evento formativo realizzato dal Nucleo 

Pavese ARLI nel mese di dicembre 2019.  

Il premio consiste nell’iscrizione gratuita per l’anno 2020 all’ Associazione Regionale Lombardia 

Infermiere/i associazione membro di CNAI (Consociazione Nazionale Associazione Infermiere/I). 

Con questa iscrizione i vincitori riceveranno l’abbonamento alla rivista Professioni Infermieristiche, 



 

 

e la possibilità di partecipare gratuitamente agli eventi formativi promossi dall’Associazione 

Regionale Infermieri (ARLI) e dal Nucleo Pavese ARLI per l’anno 2020. 

Pubblicazione e pubblicizzazione  

Il presente bando verrà divulgato e promosso all’interno del Corso di Studio in Infermieristica 

dell’Università degli Studi di Pavia (sede di IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Istituto di 

Cura Città di Pavia di Istituti Clinici di Pavia e Vigevano e ASST di Pavia sede Vigevano), pubblicato 

sul sito ARLI e CNAI, sulla pagina face-book ufficiale del Nucleo Pavese ARLI, e sul sito OPI di 

Pavia. 

Comunicazioni e presentazioni  

I vincitori del concorso saranno contattati per la comunicazione dell’esito del concorso.  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18, la informiamo che i dati forniti saranno utilizzati per le 

sole finalità connesse alla procedura concorsuale. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati 

è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Informazioni 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Delegato del Nucleo Pavese ARLI 

(presidente@arli-infermieri.it ) 

 

 

Pavia, 16/07/2019      Il Delegato Nucleo Pavese ARLI   

Dott.ssa Luigia Belotti 
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Allegato 1: Modulo di iscrizione  

 

1° Concorso 

“Adotta uno studente: avvicinare gli studenti infermieri al mondo 

dell’associazionismo” 

 Nucleo Pavese ARLI – A.A. 2018-2019 

 
 

 
DATI ANAGRAFICI: 

Cognome:    Nome:   

Indirizzo:      

CAP:  Città:    Provincia:  

Telefono:   E-mail:       

Data di nascita:  Luogo di nascita:   
 
C.F. _________________________________________________ 

 
 

 
 

□ Autorizzo l’invio di comunicazioni associative e newsletter all’indirizzo e-mail da me fornito 

□ Ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18, la informiamo che i dati forniti saranno utilizzati 

per gli scopi connessi alle attività di formazione.  Informativa completa sul sito www.arli-

infermieri.it 

 

Pavia, __________________ 

  

Firma per esteso: _____________________________________ 


