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           PREMIO “DOTT. MAURO ONGARI” 

La Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR), in collaborazione e grazie alla somma messa a 
disposizione a tale scopo dalla Azienda Cave Ongari SRL e dai Sig.ri Marco Bevilacqua, Martino Cella, 
Alberto Coperchini, Franco Marozzi, Riccardo Mazzolani, Fabio Ongari, Giorgio Savoia, Gianfranco 
Sommariva e dalla Sig.a Edoarda Cella in Ongari, istituisce un premio intitolato alla memoria del 
prematuramente scomparso Dott. Mauro Ongari, Primario dell’Ospedale di Galliate.  

Il premio di € 5.000,00 (cinquemila), che avrà cadenza annuale, è riservato a laureati in Medicina e 
Chirurgia, che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di scadenza fissata annualmente al 31 
dicembre, sulla base di due principali requisiti. 

1) Pubblicazione su rivista internazionale qualificata negli ultimi tre anni dalla data fissata per la 
scadenza del premio, di un lavoro scientifico di particolare pregio nell’ambito della chirurgia colon-
rettale 

2) Impegno nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato con finalità di carattere sociale e 
assistenziale. 

Le domande per la partecipazione al concorso, il cui bando sarà pubblicato sul sito della SICCR 
(www.siccr.org) dovranno essere inviate con email, con oggetto “Premio Dott. Mauro Ongari”, 
alla Presidenza SICCR (presidenza@siccr.org) entro il 10 settembre 2021. L’avvenuto ricevimento 
della domanda sarà comunicato, via posta elettronica, dalla Segreteria della SICCR. Il candidato 
verificherà di aver ricevuto tale comunicazione a conferma del corretto inoltro della domanda.  

Le domande saranno corredate, in allegato, dai seguenti documenti in PDF:  

• curriculum in formato europeo comprese pubblicazioni con indicazione anche del suo eventuale ruolo in 
società, gruppi o associazioni con finalità sociali e/o di assistenza; 

•  pubblicazione con la quale si intende partecipare al concorso; 
• dichiarazione del consenso al trattamento dei dati contenuti nel curriculum ai soli fini dell’elaborato per il 

concorso, ai sensi del D.L. 196/2003; 
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il candidato attesti la veridicità dei documenti e delle 

affermazioni contenute nel curriculum 

I documenti presentati saranno valutati da un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo 
della SICCR, che, sulla base dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), indicherà ai soggetti citati al 
primo capoverso, una rosa di tre nomi tra i canditati che presenteranno la domanda tra i quali verrà 
scelto il vincitore.  

Il premio non è divisibile.  

Il premio sarà conferito al vincitore in occasione dell’annuale Congresso della SICCR. 
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