
Premio “Carlo Urbani” 2018 - 3^edizione 
 
 
L’Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus (AICU), con il patrocinio del Comune di 
Castelplanio, indice per l’anno 2018 la terza edizione del Premio “Carlo Urbani”, dedicato alla 
memoria del dottor Carlo Urbani, medico infettivologo, esperto nel controllo delle malattie 
parassitarie nei paesi in via di sviluppo.  
 
Il Premio “Carlo Urbani” edizione 2018 consiste in un contributo totale di Euro 20.000 
suddiviso in due distinte azioni di seguito denominate progetto A e B:  
 
> Progetto A* Contributo di Euro 15.000 a copertura degli emonumenti per una posizione di 
Medical Doctor della Mobile Medical Unit 2 di Intersos, dal 1 Aprile 2018 al 30 settembre 
2018. 
 
Partecipanti: Laureati in Medicina con preferibile specializzazione in medicina 
generale/pediatria/malattie infettive/sanità pubblica.  
Sede di lavoro: in Europa, in base alle necessità del progetto 
Contesto del progetto: assistenza sanitaria di base in condizioni di necessità organizzata 
dall'Unità Migrazione di INTERSOS 
Obiettivi principali: assicurare la copertura sanitaria ai pazienti senza un adeguato accesso ai 
servizi sanitari locali (migranti in transito, non migranti integrati, lavoratori stagionali, 
individui o comunità emarginate). Garantire l'erogazione di cure mediche di qualità per i 
pazienti e le loro comunità e migliorare le condizioni di salute globale della popolazione 
targetizzata. Rafforzare l'inclusione dell'agenzia locale per la salute, orientare il servizio 
pubblico a favore dei pazienti negletti. 
Periodo: 1 Aprile - 30 Settembre 2018. (Confermare) 
 
* Dettagli sui Requisiti della posizione potranno essere richiesti al seguente indirizzo: 
aicu@pec.it 
 
> Progetto B** Contributo di Euro 5.000 per una borsa di studio a copertura  delle spese di 
viaggio e di soggiorno ed utilizzo delle strutture del Public Health Laboratory (PHL) – 
Fondazione Ivo de Carneri – di Pemba, Tanzania, da assegnare a un Medico, per la 
partecipazione ad uno stage formativo, della durata di tre mesi, con la finalità di favorire 
future esperienze lavorative in tali ambiti. 
 
Partecipanti: Laureati in Medicina e Chirurgia e che abbiano un particolare interesse 
nell’ambito delle malattie infettive e parassitarie in quanto problema di sanità pubblica nelle 
aree sottosviluppate. 
Obiettivi: acquisire conoscenze in Medicina Tropicale e Sanità pubblica in un’area a basse 
risorse come l’Africa sub-sahariana; comprendere il ruolo di un centro di sanità pubblica in 
loco e quindi acquisire un’esperienza nell’ambiente stesso. 
Sede dello stage: i vincitori potranno operare presso il Laboratorio di Sanità Pubblica “Ivo de 
Carneri” (PHL-IdC) affiancando il personale del Laboratorio nello sviluppo/messa in atto di 
un progetto di sanità pubblica.  
Periodo compreso tra il 1 Aprile e il 30 Giugno 2018. (Confermare) 
 
** Dettagli sui Requisiti della posizione potranno essere richiesti al seguente indirizzo: 
aicu@pec.it 



 
Le domande e la documentazione dovranno essere inviate presso la sede legale dell’AICU, 
Piazza Mazzini 1 – 60031 Castelplanio (AN) – tramite Raccomandata A/R, o tramite PEC – 
aicu@pec.it,  entro il 15 marzo 2018.   
Per le domande inviate tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale. Le 
domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in esame. 
 
Requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione: 
 

• Laurea in Medicina  
• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
• Età uguale o inferiore a 40 anni 

 
 
La domanda su carta semplice dovrà essere corredata da: 
 

• 1 copia della tesi di Laurea 
• 1 copia del certificato di Laurea con voto 
• Curriculum vitae et studiorum 
• Lettera motivazionale 
• Indirizzo e numero telefonico del candidato per eventuali comunicazioni 

 
La scelta del candidato avverrà attraverso: 
 

• Valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum 
• Valutazione della lettera motivazionale 
• Colloquio condotto in italiano e in inglese 

 
 
La commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio sarà composta da: 
 
• Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus   
•  Fondazione Ivo de Carneri  
• Università di Camerino  
•  Intersos 
 
La data e il luogo della consegna del Premio “Carlo Urbani” saranno comunicati 
successivamente. 
 
 
Castelplanio (An)  24 Gennaio 2018 
                                                                                                                                                  Tommaso Urbani 
                                                                                                                                      Presidente AICU - Onlus 
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