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Per onorare la memoria di Filippo Gobbato, in coerenza con le finalità della istituenda Associazione Culturale a lui 

dedicata, il Comitato Promotore bandisce un Premio riservato agli Studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie dell’Università degli Studi di Padova afferenti alle Sedi Didattiche di Conegliano finalizzato, in questa prima 
edizione, alla definizione del “logo” e  del “nome” identificativi dell’Associazione stessa. 

Il premio di Euro 500,00 (cinquecento) è suddiviso in 2 (due) sezioni di pari importo (euro 250,00 cadauna); una 
per il “logo” ed una per il “nome”. 

Possono concorrere tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Assistenza Sanitaria, Fisioterapia, Infermieristica e 
Terapia Occupazionale delle sedi Didattiche di Conegliano, in forma singola o in gruppo. E’ possibile partecipare ad 
entrambe le 2 sezioni, ma con al massimo un solo lavoro per sezione.  

Per partecipare al concorso è necessario: 
□ accedere al sito www.filippogobbato.it;  
□ scaricare e compilare il modulo di partecipazione, allegato A;  
□ allegare a questo il bozzetto del logo e/o la proposta del nome dell’Associazione; 
□ accompagnare la proposta con una sintetica relazione (max 300 parole) che motivi/argomenti la proposta sul piano 

professionale e umanistico; 
□ inviare il tutto in forma cartacea, (entro le ore 12 dell’ 8 settembre 2012) Proroga scadenza, entro le ore 12.00 del 

28 settembre 2012 a: 
Segreteria Polo Didattico Decentrato  
Università degli Studi di Padova, 
PO De Gironcoli 
Via Daniele Manin, 110 
31015  Conegliano. 

□ inviare una copia in formato elettronico al seguente indirizzo mail:  info@filippogobbato.it 



 
La Commissione giudicatrice del 1° Premio Filippo Gobbato, che a suo insindacabile ed inappellabile giudizio 

individuerà il vincitore per ciascuna delle 2 sezioni del Premio con l’attribuzione della somma stabilita, è così 
composta: 

• Presidente Comitato Promotore; 
• Don Roberto Bischer; 
• Una rappresentanza dell’Azienda ULSS7; 
• Una rappresentanza di esperti. 

L’esposizione di una selezione dei lavori presentati e la premiazione dei vincitori verrà effettuata indicativamente 
nell’ultimo trimestre dell’anno corrente, in considerazione anche dell’attivazione dell’Hospice Casa Antica Fonte a 
Vittorio Veneto, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2012.  

Attraverso il sito si darà comunicazione della data precisa della premiazione, circostanza in cui verrà annunciato il 
tema del  2° Premio Filippo Gobbato per il 27 gennaio 2014. 

Il presente bando viene inviato alla Direzione dell’Azienda ULSS7 e ai Corsi di Laurea in Assistenza Sanitaria, 
Fisioterapia, Infermieristica e Terapia Occupazionale delle sedi Didattiche di Conegliano e pubblicato nel sito 
www.filippogobbato.it  

    Nel sito sono disponibili informazioni su: 
• finalità dell’Associazione; 
• biografia di Filippo vista con gli occhi degli amici “hanno detto di lui”, con immagini fotografiche ed altre 

informazioni. 
 

Il Presidente del Comitato Promotore 
Data   25.06.2012                                                                                               Angelica Osellin Gobbato 



1° PREMIO FILIPPO GOBBATO - anno 2012 
 

ALLEGATO A  
 

Partecipa in forma:                           □  singola                                □ in gruppo 

Per la sezione:                                  □  Logo                                   □ Nome 

Cognome e Nome________________________________________________   Nato il _______________      

Residente a ___________________________________________________________________________ 

Studente C.L. in                                                                                            anno di corso   

Cognome e Nome________________________________________________   Nato il _______________      

Residente a ___________________________________________________________________________ 

Studente C.L. in                                                                                            anno di corso   

Cognome e Nome________________________________________________   Nato il _______________      

Residente a ___________________________________________________________________________ 

Studente C.L. in                                                                                            anno di corso   

Cognome e Nome________________________________________________   Nato il _______________      

Residente a ___________________________________________________________________________ 

Studente C.L. in                                                                                            anno di corso   

Cognome e Nome________________________________________________   Nato il _______________     

Residente a ___________________________________________________________________________ 

Studente C.L. in                                                                                            anno di corso   

Relazione sintetica (max 300 parole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto ___________________________ dichiara sotto la propria responsabilità che il lavoro proposto è originale 

 
Data________________________    Firma_________________________________________ 


