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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna  
 
 

 

PREMIO DI STUDIO Cav. Cleopatra Ferri 
 

BANDO DI CONCORSO- Prima edizione 2022 

Scadenza 30/11/2022 
 
 

Il bando di concorso per n. 2 PREMI STUDIO è destinato a studentesse e/o studenti del secondo anno del 

Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Bologna  

Anno accademico 2021-2022 

 
 

Il significato di questo bando è quello di mantenere vivo il ricordo di Cleopatra Ferri attraverso il 

messaggio che ci ha lasciato: “…far crescere due aspetti della nostra professione: il primo riguarda 

l’approfondimento del sapere, sempre necessario ed il secondo la qualità del rapporto interpersonale 

instaurato con le persone assistite e con tutti coloro che le circondano” 

 

Articolo 1: Finalità del Premio  

Con questa iniziativa l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna (di seguito anche OPI 

Bologna) e la famiglia Ferri vogliono ricordare la Signorina Cleopatra Ferri, antesignana della moderna 

figura infermieristica, che si è spenta a Imola il 7 febbraio 2021. Cleopatra Ferri ha disegnato la storia 

degli albi degli infermieri: già infermiera al tempo della costituzione degli allora Collegi (oggi Ordini) a 

fine 1954, è stata nel 1955 una delle prime iscritte ufficiali e, da quel momento, ha sempre rappresentato 

la professione ai più alti livelli. Sono innumerevoli le cariche assunte nel corso della sua vita: Cavaliere 

della Repubblica, fondatrice della scuola convitto per infermieri Santa Maria della Vita presso l’Ospedale 

Maggiore di Bologna, Presidente del Collegio IPASVI di Bologna (oggi Ordine), Presidente del 

Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI, fondatrice del Comitato Infermieri Dirigenti, tra i 

fondatori del Comitato Unitario Ordini e Collegi Professionali dell’Emilia-Romagna, Membro del 

Consiglio Superiore di Sanità. 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna, con deliberazione n. 144 del 2021, istituisce il 

Premio di Studio alla memoria dell’infermiera Cav. Cleopatra Ferri, da conferire a studenti e studentesse 

del secondo anno del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica dell’Università di Bologna, nell’anno 

accademico 2021/2022. 

Il presente bando, con i relativi allegati, viene pubblicato nel sito dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Bologna: https://www.ordineinfermieribologna.it/. 

 

Articolo 2 – Requisiti generali specifici  

Le/i candidate/i, per poter partecipare, devono essere iscritte/i al Corso di Laurea Infermieristica 

dell’Università di Bologna – Polo di Bologna - sezioni formative di Bologna 1, Bologna 2 e Imola, e 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
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• aver completato il ciclo di esami previsti al secondo anno e il tirocinio alla data del 

15/10/2022;  

• aver maturato alla data del 15/10/2022 una media uguale o superiore a 26/30mi 
 

I candidati e le candidate, che possiedono i requisiti sopra riportati, dovranno presentare, attraverso una 

narrazione, in forma scritta, una interpretazione del messaggio lasciato dalla signorina Ferri “…far 

crescere due aspetti della nostra professione: il primo riguarda l’approfondimento del sapere, sempre 

necessario ed il secondo la qualità del rapporto interpersonale instaurato con le persone assistite e con 

tutti coloro che le circondano”, mettendolo in relazione ad una esperienza o ad un evento accaduto o 

vissuto durante il tirocinio. L’elaborato non dovrà superare i 5.000 caratteri (spazi esclusi) e dovrà essere 

presentato in formato elettronico non modificabile (es .pdf). 

 

Articolo 3 – Presentazione della domanda 

Le/i concorrenti devono presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente tramite e-

mail, inviando all’indirizzo concorsi@opibo.it la modulistica allegata, compilata in ogni sua parte, e 

l’elaborato previsto all’articolo 2 del presente bando, entro la data di scadenza del 30/11/2022. 

Alla domanda deve essere allegata copia di documento di identità in corso di validità (entrambe le 

facciate). 

OPI Bologna si riserva ogni facoltà in ordine alla proroga dei termini, la loro sospensione, nonché alla 

revoca o all’annullamento del presente Bando.  

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ad OPI Bologna, tramite mail all’indirizzo 

concorsi@opibo.it, indicando l’argomento di interesse e lasciando nome, cognome e recapito telefonico.  

Il bando sarà pubblicato sul sito di OPI Bologna dal 20 gennaio 2022 al 30 novembre 2022, ai fini della 

pubblicità legale e per informazione agli/alle interessati/e.  

Gli elaborati presentati in assenza della modulistica di partecipazione al bando e/o del documento di 

identità in corso di validità non saranno presi in considerazione, e saranno esclusi dal concorso. 

 

Articolo 4 – Nomina della Commissione Esaminatrice 

La Commissione Esaminatrice Premio di Studio Cav. Cleopatra Ferri sarà nominata dal Consiglio 

Direttivo di OPI Bologna, e sarà composta da due Consiglieri OPI, di cui uno/a sarà il/la Presidente della 

Commissione, da un/a Responsabile delle sedi formative del Corso di Laurea di cui all’art. 2 e da una 

persona in rappresentanza della famiglia Ferri. 

 

Articolo 5 - Valutazione delle domande   

Le domande presentate saranno esaminate dalla Commissione Esaminatrice Premio di Studio Cav. 

Cleopatra Ferri. Il vaglio degli elaborati verrà effettuato in forma anonima e i testi saranno attribuiti ai 

nominativi dei/delle partecipanti solo al termine degli esami dei suddetti, da persona terza non coinvolta 

nella valutazione. La Commissione Esaminatrice emetterà un giudizio inappellabile, in base ai criteri di 

giudizio predeterminati.  
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La graduatoria stilata sarà pubblicata sul sito di OPI Bologna (https://www.ordineinfermieribologna.it/), 

nella home page, entro 90 giorni dalla scadenza del presente bando e, dopo l’approvazione della 

graduatoria, l’esito sarà comunicato, con lettera raccomandata A/R, al/alla vincitore/trice. 

 

Articolo 6 – Criteri per la formulazione della graduatoria   
 

• Coerenza ideativa e narrativa in relazione al messaggio da 1 a 3   

• Coerenza con lo specifico professionale da 1 a 3  

• Collegamento con le riflessioni al Codice Deontologico 1 a 3  

• Caratterizzazione dei personaggi e del contesto da 1 a 3  

• Organizzazione dei contenuti da 1 a 3 

• Riflessione critica sull’esperienza vissuta e narrata da 1 a 3  
  

In caso di parità di punteggio verrà considerata la minore età anagrafica del/della concorrente.  

 

Articolo 7 – Attribuzione del premio  

Ai/alle 2 vincitori/trici sarà attribuito il Premio di Euro 500,00; l’erogazione del premio avverrà in una 

unica soluzione, attraverso bonifico bancario. 

 

Articolo 8 - premiazione 

La premiazione ufficiale verrà effettuata in concomitanza della Giornata Internazionale 

dell’Infermiere, che si svolge a Bologna in data limitrofa al 12 maggio o, comunque, in una data scelta 

dal Consiglio Direttivo di OPI Bologna.  

 


