
1 
 

 

       
    

 
 
 

 
 

      
 Fondo Lilt Vco della Fondazione Comunitaria del VCO  

 
 
 
 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI STUDIO 
 

IN MEMORIA DEL PROF.ROBERTO PESCE 
 
 
 
 

 

 
 

Nato a Roma il 12 giugno del 1930, era arrivato ad Omegna agli inizi degli anni sessanta come aiuto chirurgo 
all’Ospedale Madonna del Popolo; successivamente aveva proseguito l’attività professionale come libero docente 
presso la Clinica di Chirurgia dell’Università di Milano. 
 
Negli anni sessanta entrò nel Consiglio della LILT, Sezione di Novara, fino al 1997 quando, con l’avvento della 
nuova provincia, fondò la Sezione Provinciale del VCO e ne assunse la carica di Presidente. 
 
Nel periodo della sua presidenza, durata fino al 2003, si dedicò alla divulgazione scientifica sui rischi dei tumori, 
tramite campagne di informazione e di educazione sanitaria nelle scuole, per portare a conoscenza dei giovani 
l’importanza di una corretta alimentazione come prevenzione contro il cancro, assistenza e supporto al malato e 
alla alle rispettive famiglie 
 
Aveva inoltre provveduto, in accordo con l’ASL VCO, a realizzare i tre ambulatori di Omegna, Verbania e 
Domodossola per la diagnosi precoce e la cura delle neoplasie principali. 
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ART. 1 OGGETTO 
 
Fondazione Comunitaria del VCO in collaborazione con Fondo LILT VCO, con l’obiettivo di 
ricordare la figura del Prof. Roberto Pesce  e valorizzare gli studenti maggiormente meritevoli, 
sostiene il settore dell’educazione e della formazione promuovendo premi di studio per 
studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina, che presentino una tesi di laurea 
preferibilmente in Oncologia o in specialità medica, o per medici specializzandi, preferibilmente 
in Oncologia o in specialità medica. 
 
 
ART. 2 DESTINATARI 
 
L’erogazione dei premi di studio è subordinata alle seguenti condizioni: 
 

 i richiedenti dovranno essere residenti nel Verbano Cusio Ossola 
 i richiedenti dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale in Medicina,  che 

presentino una tesi di laurea preferibilmente in Oncologia o in specialità medica, o ad 
una Scuola di Specializzazione, preferibilmente in Oncologia o in specialità medica. 

 
 
ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE-REQUISITI DI MERITO 
 
L’assegnazione del premio sarà fatta in base ad un punteggio che rappresenta la valutazione del 
candidato che deve possedere adeguati requisiti di merito documentabili attraverso: 
 

 Studenti laureandi iscritti al Corso di Laurea Magistrale: 
o Media degli esami sostenuti 
o crediti conseguiti  

 
 Specializzandi: 

o Votazione Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
o Specialità: preferibilmente Oncologia o specialità medica 

 
Nel caso vengano presentate tesi sia per la Laurea in Medicina e chirurgia, che per la 
Specializzazione, la Commissione privilegerà la tesi di Specializzazione. 
A parità di valutazione verrà considerata la situazione economica del nucleo famigliare. 

La Commissione, in caso di parità di valutazione, dovrà considerare la situazione economica del 
nucleo famigliare (ISEE) 
 
 
ART. 4 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
L’assegnazione del premio di studio fissato complessivamente in euro 6.000, avverrà a 
insindacabile giudizio della Commissione che sarà così composta da: 
 

 Presidente Fondazione Comunitaria del VCO o suo delegato, 
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 Dott. Marco Ronco, Commissario e Rappresentante Legale dell’ Ass. LILT VCO Onlus, 
 Dott. Mauro Rossi, medico di base, 
 Dott. Gianmarco Ferrari, referente scientifico dell’ Ass. LILT VCO ONLUS. 

 
 
ART.5 MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 
 
La domanda andrà spedita (farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata presso gli 
uffici della Fondazione Comunitaria VCO ( S.S. Sempione 4, Villa Fedora, 28831 Baveno). 
La domanda di contributo straordinaria deve essere presentata entro e non oltre giovedì 14 
settembre 2017. 
 
I richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti: 
 

 Lettera di accompagnamento a firma del candidato  
(con indicazioni riferimenti del conto corrente bancario/postale) 

 Curriculum Vitae 
 Copia libretto universitario esami sostenuti 
 Abstract Tesi di Laurea Magistrale (max 2 pagg) per i laureandi in Medicina e Chirurgia 
 Abstract Tesi di Specializzazione (max 2 pagg) per gli specializzandi 
 Certificato universitario relativamente ai crediti acquisiti 

 
 
ART. 6 SCADENZE E ESITI 
 
L’esito della richiesta di contributo verrà comunicato ai richiedenti entro venerdì 6 ottobre 
2017. 
La decisione della Commissione è inappellabile. 
L’erogazione del premio sarà effettuato nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione 
ufficiale inviata da codesta Fondazione. 
La consegna ufficiale del premio avverrà in un incontro organizzato da Ass. LILT VCO ONLUS. 
La Fondazione auspica che chi otterrà il premio dia la propria disponibilità per tenere una 
relazione o attività similare a favore della comunità, a discrezione e richiesta della Fondazione o 
di Ass. LILT VCO ONLUS. 
Il beneficiario sarà inoltre tenuto a produrre una rendicontazione economica ed descrittiva in 
merito all’utilizzo delle risorse messe a disposizione da FONDO LILT VCO. 
 
Data pubblicazione bando: 26 giugno 2017 
Data scadenza bando: 14 settembre 2017 
 
 
Per informazioni: 
Fondazione Comunitaria del VCO 
T. 0323/557658 
info@fondazionevco.it 

 
 


