
 
 
 
 
 

Una borsa di studio per i giovani che si iscrivono alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria in 

Memoria del Dr. Sasso Vincenzo Antonio 
 

 
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
Cirò Marina (KR) -   Da oggi fino al 30 novembre 2022 sarà possibile partecipare al bando per una borsa 
di studio di euro 1.500,00 (€ millecinquecento/00) messa a disposizione dalla famiglia per giovani 
diplomati della Provincia di Crotone che accedono alla facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria 
presso qualsiasi Università Italiana. 

Questa borsa di studio è stata creata in onore del Dr. Vincenzo Antonio Sasso, affinché la sua persona 
ed il suo operato possano continuare a restare vivi nel tempo.



Enzo Sasso era nato il 22/02/1958 a Cirò Marina (KR) da un’umile famiglia, mamma casalinga e 
papà agricoltore. Ragazzo tenace ed ambizioso, sente la necessità da sempre di crescere e migliorarsi. 
Dopo aver conseguito il Diploma di Scuola Media, frequenta il Liceo Scientifico di Crotone e dopo 5 
anni consegue la Maturità scientifica. 
Il suo sogno, sin da bambino, era “aiutare gli altri”, e così fece. Decise di iscriversi alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, presso la sede di Firenze. Anni di studio e di amicizie. Anni di traguardi e 
sacrifici. 
Tanta la voglia di crescere, che poteva accontentarsi di un semplice divano per poter riposare, pur di 
continuare dignitosamente i suoi studi. 
Dopo qualche anno, il papà Giuseppe si ammala, e lui, unico figlio maschio della famiglia, decide di 
avvicinarsi alla casa natale e si trasferisce presso l’Università Federico II di Napoli. 
Sostiene anni difficili per un giovane ventenne, in viaggio per l’Italia al fine di poter aiutare suo 
padre. 
Nonostante le difficoltà economiche e familiari, Enzo riesce a diventare Medico ed il 28.02.1988 si 
iscrive all’Albo dei Medici. 
Aveva un grande sogno nel cassetto, diventare Geriatra; aveva frequentato per diversi anni il reparto 
di Geriatria. 
Ma, dopo solo un anno dalla Laurea conosce una donna, Francesca, quella che sarebbe da lì a poco, 
diventata, sua moglie e mamma dei suoi due figli, Filomena e Giuseppe. 
Francesca, qualche anno più giovane di lui, era già odontotecnico e lavorava presso un suo laboratorio. 
Francesca spinge Enzo ad abbracciare un’altra ipotetica branca, l’Odontoiatria, da lì a poco, sarebbero 
stati uniti non solo dall’amore, ma anche dalla vocazione per lo stesso lavoro. 
Il 28.04.1990 Enzo si iscrive all’Albo degli Odontoiatri. 
Da lì, l’ascesa, serietà e professionalità furono ripagate con anni di lavoro e grandi soddisfazioni. 
Grande uomo e grande professionista. Dedito al suo lavoro, sempre perfetto in ogni suo forma, e alla 
sua famiglia, a cui ha dedicato ogni attimo della sua esistenza. 
Amava senza limiti la sua dolce moglie ed i suoi cari figli. 
Figura da stimare ed imitare per tutti ed in primis per Filomena e Giuseppe; Filomena, anche lei 
medico, e Giuseppe, giovane Odontoiatra. Ma purtroppo, nonostante le ripetute peripezie della vita, 
Enzo all’età di soli 53 anni si troverà a fare i conti con un brutto male, carcinoma del colon retto in 
stadio avanzato. 
Un mostro che trascinerà con sé per nove lunghi e terribili anni per lui e per i suoi cari. Un male che 
ha spento lentamente il suo corpo, ma non il suo spirito e la sua intelligenza. Un male che logora la 
mente ed il corpo, ma, non lo spirito di un uomo come lui, che fino all’ultimo giorno ha combattuto 
dignitosamente per la sua vita e per il bene della sua famiglia. Un uomo che nonostante la malattia 
ha permesso la realizzazione dei suoi figli perché il suo più grande sogno era vedere i suoi bambini 
diventare grandi professionisti ed a pochi passi da ciò, il male ha avuto il sopravvento, non ha potuto 
vedere il piccolo Giuseppe, che diventerà a breve un Odontoiatra e continuerà la professione del suo 
amato papà. 
Anni di dolore, ma sicuramente anni di grandi insegnamenti lavorativi e di vita, per chi ha avuto la 
possibilità di conoscere non solo un professionista, ma un uomo di grandi ed ormai, introvabili valori. 
Enzo resterà per tutti non solo un professionista, ma per voce conforme, Enzo resterà per tutti “il 
MIO DOTTORE”. 
Enzo Sasso muore il 03.04.2020, lasciando la sua dolce e cara moglie Francesca ed i suoi due figli, 
Filomena e Giuseppe. 



BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA 
MEMORIA DI 

“ENZO SASSO” PER IL SOSTEGNO AL GIOVANE DIPLOMATO CHE 
INTRAPRENDE IL PERCORSO FORMATIVO DEL MEDICO DI DOMANI 

ANNO 2022 

ART. 1 - PREMESSA 

Al fine di onorare la memoria di Enzo Sasso Medico e Dentista ciromarinese, 
prematuramente scomparso il 3 aprile 2020, è istituita con cadenza annuale n. 1 Borsa di 
Studio corrispondente a euro 1.500,00(€ millecinquecento/00) per sostenere l’attività di 
studio di giovani e future promesse della medicina. 

Le finalità principali del premio sono le seguenti: 

- supportare annualmente il giovane diplomato che intraprende il percorso di formazione 
universitario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria in una Università 
italiana; 

- Attraverso il supporto al giovane diplomato che intraprende il percorso, l’Associazione si 
prefigge di perpetuare il ricordo del dott. Enzo Sasso e delle sue doti umane e professionali. 

ART. 2 - AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare domanda di ammissione al premio i diplomati, nell’anno scolastico 
2021-22, presso uno degli Istituti secondari di II grado della provincia di Crotone e che 
presentano i seguenti requisiti: 

- iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria in una Università italiana; 

- non avere compiuto il 20° anno di età entro il 31 dicembre 2022; 

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. 

ART. 3 - CRITERI DI SELEZIONE 

Il concorso intende selezionare il giovane in formazione che si sia distinto nel suo percorso 
formativo. A tal fine saranno valutati il voto di diploma e il suo curriculum vitae & 
studiorum secondo i seguenti criteri: 

- rispetto dei tempi previsti del corso di studi; 

- voto di diploma; 

- certificazioni di lingua straniera; 

- certificazioni varie conseguite anteriormente al 30 luglio 2022. 

Completeranno la valutazione una lettera di descrizione del progetto formativo del 
candidato, una lettera di referenze del Dirigente Scolastico e un colloquio (eventuale) con la 
Commissione Giudicante. 

ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione al concorso (Allegato 1), redatta in carta semplice, secondo 
lo schema allegato al presente bando, dovrà essere presentata a mezzo e-mail all’indirizzo di 



posta elettronica premio.drenzosasso@libero.it specificando nell’oggetto “Partecipazione al 
bando 2022 - nome e cognome del candidato”, entro la data del 30 novembre 2022. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data. 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Il trattamento dei 
dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 
cartacei. 

ART.5 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda dovrà essere debitamente completata dai seguenti allegati: 

  Fotocopia del proprio documento di identità valido; 
Curriculum vitae & studiorum in formato pdf; 
Copia degli eventuali titoli in possesso del candidato; 

   Una lettera di descrizione del progetto formativo del candidato; 
   Ogni altra documentazione che il concorrente ritenga qualificante ai fini del premio. 

 
ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICANTE E FORMULAZIONE DELLA 
GRADUATORIA 

La Commissione Giudicante sarà composta da 2 membri del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione “Arcobaleno” e da 3 componenti esterni  designati  dal  Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, scelti tra eminenti personalità della medicina e/o della cultura 
della Provincia di Crotone. 

La Commissione Giudicante si riunirà, anche per via telematica, per valutare i titoli allegati 
alla domanda, al fine di formulare la graduatoria. 

Ai fini della valutazione, la Commissione disporrà di 40 punti così ripartiti: 

1) fino a 10 punti per voto di diploma secondo la seguente classificazione: 

1 punto per voto di diploma fino a 80/100; 
3 punti per voto di diploma fino a 90/100; 
10 punti per voto di diploma 100/100. 

2) fino a 5 punti per la valutazione del curriculum vitae & studiorum; 

3) fino a 5 punti per la valutazione della lettera descrittiva delle aspirazioni e del progetto 
formativo del candidato; 

4) fino a 10 punti per la valutazione delle attività documentate da una lettera di referenze 
del Dirigente Scolastico; 

 
5) fino a 2 punti per titolo posseduto ritenuto qualificante per la commissione; 

6) fino a 10 punti per la valutazione del colloquio motivazionale al quale saranno ammessi 
esclusivamente i tre candidati migliori classificati sulla base dei punteggi assegnati relativi 
ai punti 1), 2), 3) e 4). 

La Commissione, in assenza di candidati che abbiano raggiunto un valore di soglia minimo, 
stabilito in punti 10, potrà decidere di non assegnare il premio per l’edizione di riferimento. 

mailto:premio.drenzosasso@libero.it


Se due o più candidati/e ottengono pari punteggio, viene preferito il candidato/a più 
giovane d’età. 

È facoltà della Commissione di non procedere alla designazione del vincitore, qualora, a suo 
giudizio insindacabile, nessuno dei candidati esaminati si dimostri meritevole del premio. 

Al primo in graduatoria verrà assegnata la Borsa di Studio “Enzo Sasso”. 

Il giudizio della Commissione Giudicante è insindacabile. 

ART. 7 - ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL PRESENTE BANDO 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione 
da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente regolamento. 

ART. 8 - ESITO DELLE SELEZIONI 

L'esito delle selezioni sarà pubblicato sulla pagina Facebook dedicata. 

Il premio verrà assegnato giovedì 15 dicembre 2022, presso la sede dell’Istituto ove il 
vincitore del premio ha conseguito il diploma di maturità. 

 
 

Cirò Marina, 31 marzo 2022  
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 
IL PRESIDENTE 

Francesco Lombardo 
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