
 

 

PREMIO “Antonino Sciascia” 
 

Art. 1 - FINALITÀ DEL PREMIO 

L’Associazione Lyceum Canicattinense e la Fondazione La Clessidra – Claudio Giudice 

per la vita ONLUS, per ricordare l’illustre scienziato, medico, ricercatore e precursore nel 

campo della Fototerapia, canicattinese Antonino Sciascia, che ha dato il nome al Liceo 

Scientifico di Canicattì, hanno istituito un premio annuale rivolto agli studenti dei Licei 

Classico, Linguistico e Scientifico di Canicattì che parteciperanno alla selezione nazionale 

per l’accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso Università Pubbliche Statali e 

verrà assegnato sulla base del criterio stabilito al successivo art. 3 del presente bando. 

Lo scopo è quello di valorizzare, tramite un riconoscimento individuale, tra gli studenti 

dell’ultimo anno di corso, il percorso didattico, culturale e di crescita umana e formativa 

degli studenti dei nostri licei nonché di stimolare negli studenti destinatari l’interesse verso 

un percorso di studi universitari di eccellenza al fine di perseguire il raggiungimento di alti livelli professionali orientati 

anche verso la ricerca medica in tutte le sue branche. 

Il partenariato della Fondazione “La Clessidra-Claudio Giudice per la vita ONLUS” - che, nel ricordo di un giovane 

avvocato che ha frequentato il Liceo Scientifico di Canicattì, persegue anche finalità di aiuto alla ricerca scientifica per 

la prevenzione e cura delle malattie tumorali rare germinali - è offerto anche al fine di sensibilizzare i giovani verso 

l’attenzione a tali problematiche ed in particolare ai percorsi di prevenzione delle stesse. 

L’assegnazione del premio, a coerenza con dette finalità, verrà assegnato ad uno solo tra i candidati ed al vincitore 

verrà consegnato un assegno di € 500,00, di cui 250,00 messe a disposizione dalla Associazione Lyceum 

Canicattinense ed € 250,00 con fondi propri della Fondazione La Clessidra – Claudio Giudice per la vita ONLUS.  

Tale importo, annualmente, potrà subire variazioni con apposite delibere approvate dagli Organismi Istitutori del premio.  

 

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La presentazione delle candidature è riservata agli studenti delle classi finali del Liceo Classico, del Liceo Linguistico e 

del Liceo Scientifico di Canicattì. 

Lo studente candidato al premio, per mezzo dell’allegato modulo, deve produrre un breve profilo dal quale dovrà 

emergere la sua storia di studente ed in particolare il corso di studi frequentato, i percorsi di alternanza scuola-lavoro e 

gli eventuali altri percorsi orientanti la sua crescita anche in termini di esperienze sociali, contribuendo alla formazione 

della sua personalità, nonché una breve ed originale presentazione motivazionale sulla scelta che supporta la 

partecipazione alle prove di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Potranno candidarsi studenti che abbiano riportato nello scrutinio finale del quarto anno una media di voti non inferiore 

a 8 e una valutazione di almeno 9 in condotta. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 maggio di 

ciascun anno scolastico. Il modulo dovrà essere, compilato, scansionato e inviato esclusivamente in allegato (PDF) 

all’indirizzo email lyceum.canicatti@gmail.com 

Per l’anno scolastico 2019 il termine di presentazione delle candidature al premio resta dunque fissato al 31 maggio 

2019. 
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Art. 3 - ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Il premio è assegnato annualmente a giudizio insindacabile espresso dai Consigli Direttivi degli Organismi istitutori,  

sulla base della graduatoria nazionale del Test per l’accesso alle facoltà di medicina statali. 

Il premio viene assegnato al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto in tale graduatoria. A parità di punti il 

premio verrà assegnato allo studente con il voto più alto all’Esame di Stato. Qualora si versasse in situazione di ulteriore 

parità si farà ricorso alla somma più alta delle medie dei voti rilevate negli scrutini finali del terzo, del quarto e del quinto 

anno di corso. In caso di ulteriore parità allo studente più giovane. 

Sulla base delle deliberazioni assunte verrà inviata comunicazione telefonica e scritta tramite email, allo 

studente/studentessa vincitore e alla sua famiglia. 

 

Art. 4 - CONSEGNA UFFICIALE DEI PREMI 

La consegna del premio avverrà in forma ufficiale in occasione delle iniziative organizzate dagli Organismi Istitutori, alla 

presenza degli associati, degli altri studenti, dei genitori e dei docenti. 

Dello svolgimento della cerimonia verrà data informazione alla stampa, sui social e agli altri mezzi di comunicazione 

presenti sul territorio. 
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MODULO CANDIDATURA 
 

La / il sottoscritta/o_________________________________________________________ 

nata/o   a__________________________________________il_______________________ 

frequentante la classe quinta sezione ____ del Liceo     Classico     Linguistico      Scientifico dell’I.I.S.S. “Ugo 

FOSCOLO” di Canicattì, residente in___________________________________________________ 

via__________________________________n.______   Cellulare__________________wattsapp  

email (in stampatello)___________________________________________________________________     

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo dell’ ASSOCIAZIONE LYCEUM CANICATTINENSE di partecipare alla selezione 

per il Premio “Antonino Sciascia” . A tal proposito dichiara di aver letto l’allegato regolamento, di aver 

conseguito al quarto anno la promozione con la media di _______e con voto di condotta pari a ______.  

Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art.2 del Regolamento, si riporta un breve profilo dal quale 

dovrà emergere la storia di studente ed in particolare il corso di studi frequentato, i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e gli eventuali altri percorsi extracurricolari, che abbiano sviluppato la passione per gli studi 

scientifici e di medicina, le potenzialità individuali, la crescita anche in termini di esperienze sociali, 

contribuendo alla formazione della personalità nonché una breve ed originale presentazione motivazionale 

sulla scelta che supporta la partecipazione alle prove di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Data_______________                                                                                            Firma dello/a Studente/ssa 

SI NO 


