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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 8 PREMI DI LAUREA 

INTERAMENTE FINANZIATI DA “INNER WHEEL ITALIA DISTRETTO 209” A 

FAVORE DI STUDENTESSE ISCRITTE ALLE FACOLTA’ DI INFERMIERISTICA  O 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA PRESENTI NELLE REGIONI DEL DISTRETTO 209 

INNER WHEEL ITALIA (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana, Umbria) E 

CHE ABBIANO CONSEGUITO LA LAUREA DURANTE L’ANNO ACCADEMICO 2019-

2020 (Delibera del Consiglio Esecutivo del Distretto 209 IW del 12 luglio 2020).  

 

                                                  PREMESSE 

 

La pandemia provocata dal Covid-19 in tutto il mondo, ha messo in risalto il ruolo della 
sanità pubblica italiana. Di vitale importanza si è rivelato il lavoro del personale sanitario 
(medici e infermieri) impegnato in prima linea nell’emergenza. 

 

L’International Inner Wheel è una delle maggiori organizzazioni femminili di servizio al 
mondo. Fondata nel 1924, il gruppo vanta ad oggi oltre 100.000 socie provenienti da 103 
nazioni, lavorando a scopi umanitari a livello locale, nazionale e internazionale. Vista la 
peculiarità dell’Associazione esclusivamente femminile e considerato il motto internazionale 
triennale dell’Inner Wheel tuttora in vigore “Caring for Women and Girls”,  il bando è riservato 
alle studentesse residenti in Italia. 

 

Il Distretto 209 IW Italia, per l’attenzione da sempre rivolta alla formazione culturale 
e professionale delle giovani, in particolare per colore che possano avere necessità di un 
sostegno economico negli studi, con delibera del 12 luglio 2020 , indice un concorso per 
l’Assegnazione di Premi di Laurea rivolto alle studentesse  con reddito familiare minimo 
iscritte alle Facoltà di Infermieristica o Infermieristica Pediatrica con sede nelle 6 Regioni del 
Distretto 209 IW – Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche Molise, Toscana, Umbria – e che 
abbiano conseguito la laurea durante l’anno accademico 2019 – 2020 .   

 

1- IMPORTO PREMI DI LAUREA 

    E’ indetto il concorso per il conferimento di n. 8 premi di laurea del valore ciascuno 
di € 1.000,00  , destinati alle studentesse delle suddette Regioni (3 premi per la Toscana e 1 
premio ciascuno per le altre Regioni). 
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2- DESTINATARI DEL BANDO 

    Possono beneficiare dei premi di laurea solo le studentesse iscritte alle Facoltà di 
Infermieristica o Infermieristica Pediatrica delle Università di Chieti, Bologna, Ancona, Isernia, 
Firenze, Perugia, Pisa, Siena e che abbiano conseguito la laurea durante l’anno accademico 
2019 – 2020 . 

 

3- CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE 

Per poter accedere alle graduatorie le partecipanti dovranno compilare l’apposito 
Modulo-Domanda , riportando tutti i dati anagrafici richiesti, unitamente al certificato 
d’iscrizione alla Facoltà, copia del Certificato di Laurea e Certificazione ISEE. La domanda 
dovrà essere inviata alla segreteria dell’università presso la quale si è iscritte entro il 28 
febbraio 2021 . La mancata presentazione entro tale data di uno o più dei documenti richiesti, 
comporterà l’esclusione dalle graduatorie del concorso. 

 

4- FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

     La procedura di selezione delle candidate verrà svolta da una Commissione       
composta dalla Governatrice del Distretto 209 IW (o una sua delegata), da due membri del 
Consiglio Esecutivo del Distretto e da due membri esterni all’IW designati dalle Facoltà. 
Saranno stilate 8 graduatorie, una per ogni Facoltà d’Infermieristica, in base al voto di Laurea 
conseguito (la lode darà diritto a ulteriori 5 punti) e alla situazione reddituale comprovata 
dalla Certificazione ISEE. A parità di punteggio, il premio di laurea verrà assegnato alla 
studentessa più giovane. 

 

5- PUBBLICITA’ DEL CONCORSO 

     Il concorso verrà pubblicizzato sia sul sito www.innerwheel.it  , che sui siti dedicati 
delle Università coinvolte. Per eventuali informazioni, sarà possibile rivolgersi a 
borsadistudioiw@gmail.com . 

 

6- PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

     Le graduatorie verranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
www.innerwheel.it e presso tutte le Facoltà di Infermieristica delle suddette Regioni entro il 
30 aprile2021 , dandone inoltre diretta comunicazione alle 8 assegnatarie presso i recapiti da 
queste indicate. 

 

http://www.innerwheel.it/
mailto:borsadistudioiw@gmail.com
http://www.innerwheel.it/
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7- CONFERIMENTO Dei PREMI DI LAUREA 

     Il conferimento del premio di laurea avverrà per mezzo di assegni circolari (o in 
alternativa, mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato alla studentessa 
vincitrice) che verranno consegnati in una manifestazione conclusiva del progetto che si terrà 
entro il mese di giugno 2021 , in data e luogo che verranno comunicati successivamente. 

 

Per ogni ulteriore informazione sarà possibile rivolgersi alle segreterie  delle Facoltà. 

 

 

Rimini  16 ottobre 2020  

                                                                                                                 La Governatrice 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                  

 


