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"PREMIO DI STUDIO PIERO GANELLI” 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
Andrea Ganelli ed il Rotary Club Codogno, anche al fine di ricordare la 
figura di Piero Ganelli, che, seguendo l’esempio del padre Giuseppe 
Ganelli, ha svolto la sua attività di medico sul territorio del basso 
lodigiano per oltre 40 anni, indicono un concorso per l'assegnazione di 
un "premio di studio" dell'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), al 
lordo di eventuali oneri di legge, da destinare a laureati che abbiano 
conseguito la laurea in medicina in una fra le Università di Milano, 
Pavia e Parma. 

Art. 2  
Il concorso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia (durata del 
corso 6 anni) che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla 
data di scadenza del presente bando e che abbiano conseguito un 
punteggio di laurea non inferiore a 100/110. 
Possono partecipare al concorso laureati che abbiano conseguito la 
laurea magistrale in una fra le Università di Milano, Pavia e Parma e 
che siano residenti da almeno dieci anni in uno dei Comuni di cui 
all'allegato elenco. 

Art. 3 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
entro il 15 maggio 2019 mediante lettera raccomandata A.R. da inviare 
alla Segreteria del Rotary Club Codogno c/o la sede di Maleo (LO), via 
Dante n. 69 (0377/58149). Farà fede la data del timbro postale. 

Art. 4  
Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso: 
a) - cognome e nome; 
b) - data e luogo di nascita; 
c) - la residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, 
confermando espressamente di essere residente da almeno 10 anni in 
uno dei comuni dell'allegato elenco; 
d) - titolo della tesi di laurea; 
e) - cognome e il nome del Relatore della tesi di Laurea. 
Unitamente alla domanda, il candidato, pena l'esclusione, deve 
presentare: 
- copia del certificato di laurea con riportate la data del conseguimento 
della laurea e la votazione conseguita; 
- una presentazione, possibilmente di non più di 5 pagine, della tesi di 
laurea; 
- l'autorizzazione a utilizzare i dati forniti dal candidato ai fini del 
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presente bando, nonché alla divulgazione, con i mezzi e nei modi 
ritenuti più opportuni, delle tesi premiate; 

Art. 5 
La Commissione giudicatrice è costituita: da dr. Andrea Ganelli, 
notaio, che ne assume la presidenza, dr. Enrico Giuseppe Ganelli, 
medico, dr. Giuseppe Ganelli, medico, da due rappresentanti del 
Rotary Club Codogno e dal Presidente dell’Ordine dei Medici della 
Provincia di Lodi o un suo delegato. 
La Segreteria della Commissione è curata da Francangelo Riboldi. 
La Commissione, dopo aver valutato le domande regolarmente 
pervenute e corredate, esamina le tesi presentate dai candidati e, a suo 
insindacabile giudizio, nomina il vincitore del concorso. 

Art. 6 
Il vincitore del concorso riceverà comunicazione scritta dal 
conferimento del premio a mezzo lettera raccomandata. Dopo aver 
ricevuto la comunicazione il vincitore dovrà tempestivamente 
contattare la Segreteria del Premio per confermare la partecipazione 
alla cerimonia di premiazione. 
La consegna del premio avverrà nel corso di una cerimonia che si 
svolgerà nel mese di maggio 2019. 
Il premio dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore. Il mancato 
ritiro personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, 
comporta la perdita del premio stesso. 

Art. 7 
Nel caso in cui non si presentassero Candidati oppure la Commissione 
giudicatrice ritenesse di non assegnare il premio, l'importo relativo 
stanziato sarà utilizzato per il premio dell'anno successivo. 
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ALLEGATO – ELENCO DEI COMUNI 
 
Camairago  
Casalpusterlengo  
Caselle Landi 
Castelnuovo Bocca d'Adda 
Castiglione d'Adda 
Cavacurta 
Codogno  
Corno Giovine 
Corno Vecchio 
Fombio  
Guardamiglio 
Livraga 
Maccastorna  
Maleo 
Meleti  
Orio Litta 
Ospedaletto Lodigiano 
San Fiorano 
San Rocco al Porto  
Santo Stefano Lodigiano  
Senna Lodigiana 
Somaglia  
Terranova dei Passerini 
Turano Lodigiano 
 


