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DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA 

BORSE DI STUDIO, PREMI DI STUDIO, PREMI DI LAUREA 
PER STUDENTI IN INFERMIERISTICA 

 
In accordo a quanto richiesto dagli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica in Commissione Didattica in 
data 04.12.2017, si forniscono alcune informazioni su Borse di Studio, Premi di Studio e Premi di Laurea a cui 
possono accedere gli studenti e i laureati in Infermieristica di questo Ateneo. 
 
Borse di Studio ARDISS 
Si prega di consultare il sito: http://ardiss.fvg.it/ 
 
 
Bacheca delle Opportunità 
Vengono pubblicati bandi esterni ed interni 
https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-
nuovo/bacheca-delle-opportunita 
 
 
Gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica negli ultimi anni accademici possono beneficiare di ulteriori 
iniziative. In tal caso il Corso di Laurea informa gli studenti anche tramite il servizio di posta elettronica SPES. 
 
Premio di Studio in memoria di Milena Pascoli (ancora attivo) 
La famiglia Pascoli, per commemorare la memoria della figlia Milena Pascoli, deceduta tragicamente il 6 
febbraio 2016 all’età di 16 anni in un incidente stradale, per mantenere vivo il suo ricordo e sostenere coloro 
che sono motivati a diventare infermieri, professione a cui Milena era fortemente ispirata e che intendeva 
perseguire nel suo progetto di vita, intende promuovere un’iniziativa in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Udine volta ad erogare due premi di studio annuali di 500,00 euro, al lordo delle ritenute 
previste per legge, riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea in Infermieristica dell’ateneo udinese a 
partire dall’anno accademico 2015/16 e fino al 2020/21, anno in cui Milena sarebbe diventata infermiera. 
 
Premio di Laurea in memoria della sig.ra Nicoletta Bernardi Rotter (ancora attivo) 
La Famiglia Rotter ha manifestato l’interesse a finanziare un premio di laurea di durata decennale a decorrere 
dall’a.a. 2014-2015 in memoria della moglie (ex infermiera) a favore degli studenti del corso di laurea in 
infermieristica su tema: il ruolo dell’infermiere dall’ingresso, alla degenza, alla dimissione del paziente 
oncologico. Il premio ammonta a 1.000 Euro lordi. 
 
Premio di laurea Comune di Udine e Dipartimento di Area Medica “Progetto Screening Odontoiatrico 
e promozione salute orale” – anni 2016 e 2017 
Il Comune di Udine-  in collaborazione con il Dipartimento di Area Medica, Corso di Laurea in Infermieristica,  , 
nell’ambito del Progetto OMS – Città sane – ha sostenuto negli anni 2016 e 2017 il Progetto Screening 
Odontoiatrico e promozione salute orale con premi di laurea destinati a studenti che hanno partecipato 
attivamente al progetto con la redazione di Tesi di laurea sullo sviluppo di strategie preventive e sulla 
promozione di corretti stili di vita tra i bambini delle prime classi nelle scuole primarie di Udine, riservato a 
laureati negli anni solari 2016 e 2017. 
 
Premio di laurea Comune di Udine e Dipartimento di Area Medica “La qualità della vita nella 
popolazione anziana del Comune di Udine” – anno 2017 
Il Comune di Udine -  in collaborazione con il Dipartimento di Area Medica, Corso di Laurea in Infermieristica, 
e la Scuola di Specializzazione in Geriatria - nell’ambito del Progetto OMS – Città sane – ha sostenuto 
nell’anno 2017 un’iniziativa diretta a conferire due premi di laurea sulla promozione di corretti stili di vita nei 
cittadini anziani e interventi di prevenzione di problematiche che possono derivare da incidenti domestici in 
anziani over 75 del Comune di Udine. I premi di laurea sono riservati ai laureati nell’anno solare 2017. 
 
Premio di laurea Ricordare Nives a.a. 2015-2016 
L’associazione di volontariato “ICTUS – Servizi alla persona e alla famiglia” di Pordenone ha promosso, in 
memoria della Presidente dell’Associazione Nives Bortolossi, il Premio di Laurea Ricordare Nives a.a. 2015-
2016, premio di laurea a fine di incentivare la conoscenza della patologia dell’ictus, dei migliori sistemi per la 
cura della fase acuta e/o per la fase di riabilitazione, nonché per diffondere la cultura della prevenzione delle 
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malattie cerebro – vascolari. La cerimonia di consegna del premio si è tenuta in data 12.05.2017 a Pordenone 
durante la Giornata dell’Infermiere. 
 
Premio di studio “Ingegner Mario Sist – Policlinico San Giorgio SPA – Casa di Cura – edizione 2015-
2016. 
Il Policlinico San Giorgio SPA di Pordenone, ha espresso la volontà di rinnovare per l’a.a. 2015-2016 due 
premi di studio riservati a studenti immatricolati o iscritti al 2° anno del corso di laurea in Infermieristica di 
Pordenone. La finalità dell’iniziativa è la valorizzazione dell’eccellenza nella formazione infermieristica 
premiando gli esiti di percorso “intermedi”, in particolare gli esiti del tirocinio clinico che è la più significativa tra 
le attività formative professionalizzanti. La cerimonia di consegna del premio si terrà nel 2018. 
 
 
Premio Collegio IPASVI a.a. 2015-2016 
L’associazione di volontariato “ICTUS – Servizi alla persona e alla famiglia” di Pordenone e il Collegio IPASVI 
di Pordenone, in memoria della Presidente dell’Associazione Nives Bortolossi, hanno istituito il Premio Collegio 
IPASVI a.a. 2015-2016, premio di studio a favore di una persona che, iscritta al I anno del CdL in Infermieristica 
sede di Pordenone, riusciva a sostenere tutti gli esami previsti a libretto per il primo anno di corso entro il 
30.09.2016. La cerimonia di consegna del premio si è tenuta in data 12.05.2017 a Pordenone durante la 
Giornata dell’Infermiere. 
 
Premio di laurea Consulta Disabili di Udine 
La Consulta disabili di Udine ha conferito direttamente un premio di laurea ad una neolaureata che ha 
collaborato con l’associazione nell’a.a. 2014-2015.                                
 
Dies Academicus dell’Università di Udine  
Nell’ambito di Conoscenza in Festa (luglio 2016 e luglio 2017) sono stati premiati per ogni corso di studio i 
laureati e i migliori studenti del 1° anno con riferimento all’a.a. 2014-2015 e 2015-2016. 
 
Sono in fase di attivazione un premio dell’Associazione di volontariato ICTUS di Pordenone e un premio da 
una Casa di Riposo. Il Corso di Laurea darà tempestiva informazione via SPES. 
 
Il Corso di Laurea ringrazia gli Enti e i privati che hanno finanziato e/o finanzieranno iniziative a favore degli 
studenti. 
 
 
 
 
 


