FONDAZIONE MEDICA NATALE FERRARA
(già aderente alla Associazione Amici dell’Accademia Nazionale dei Lincei)
Sede legale e Segreteria nazionale : 80026 Casoria (Napoli) Direzione Generale: 00196 Roma, Via degli Scialoja, 18

Via G. Carducci, 1
(Tel. 06-321.51.59)

BANDO DEL PREMIO 2011
PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
La Fondazione Medica Natale Ferrara (in seguito, brevemente, “Fondazione”)
bandisce un concorso riservato a tutti coloro che hanno conseguito il diploma di
laurea di dottore in medicina e chirurgia presso una università italiana o straniera, in
uno degli anni accademici 2008-2009: oppure 2009-2010.
Non sono richiesti requisiti di alcun tipo (nazionalità; reddito; età; od altro) né
alcuna tassa di iscrizione.
La domanda di ammissione al concorso può essere presentata: o direttamente dal
candidato; o dalla Facoltà di Medicina (nel secondo caso, segnalando un numero
massimo di cinque candidati)
La Giuria del Premio è costituita dai componenti il Comitato Scientifico della
Fondazione, ed è presieduta dal Direttore del Comitato . Essa può avvalersi del
contributo e del parere consultivo di autorevoli esperti esterni, non aventi diritto di
voto, in materie attinenti le scienze mediche e farmacologiche.
Sia la Giuria che il Comitato scientifico hanno la responsabilità del Premio
limitatamente ai soli aspetti scientifici, restando a carico della Fondazione qualsiasi
altro onere organizzativo,amministrativo e giuridico.
Il Comitato scientifico ha il coordinamento e la direzione del Premio.
I giurati sono i Signori:
Dott. Antonio D’Anna (presidente) – Chirurgia generale
Prof. Dott. Domenico Capone (vice presidente) – Università degli Studi di Napoli
Prof. Dott. Vincenzino Filingeri – Università “Tor Vergata”, Roma

Prof. Dott. Antonio Iovene – Università degli Studi di Roma
Dott. Carlo Morra, Chirurgia generale
Le funzioni di segretaria sono attribuite alla Prof. Dott.ssa Carmela Saturnino –
Università degli Studi di Salerno.
La Giuria deve sinteticamente illustrare la motivazione del Premio. Il suo giudizio è
insindacabile e inappellabile. Per ciascuna premiazione sarà redatto un verbale,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, che resterà depositato agli atti della
Fondazione. La Giuria può valutare se assegnare tutte o solo alcuna tipologia di
premio.
La domanda deve essere presentata dal candidato o dalla Facoltà medica non oltre il
giorno 31 Marzo 2011, a pena di nullità, e indirizzata alla Direzione Generale della
Fondazione, con sede in Roma 00196,Italia, Via degli Scialoja, n.18.
Roma, 15 gennaio 2011
Il Presidente
(Andrea Ferrara)

Allegato
REGOLAMENTO
1)
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato o, nel
caso di segnalazione da parte dell’Università, da un rappresentante della Facoltà
medica e deve essere corredata dei seguenti documenti:
A) una copia della tesi di laurea in formato cartaceo e una su supporto informatico;
B) dati anagrafici del candidato, residenza e/o domicilio, recapiti telefonici
indirizzo telematico di posta elettronica;

e

C) voto di laurea e le votazioni riportate in tutte le materie del corso di laurea ai fini
di una completa valutazione del “curriculum studiorum” del candidato.

La Fondazione, con la sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso,
ritiene implicitamente dato il consenso al trattamento dei dati personali a norma
delle leggi vigenti in materia nonchè l’autorizzazione alla pubblicazione delle opere
in concorso con qualsiasi mezzo mediatico, con cessione gratuita – fin d’ora – dei
relativi diritti d’autore.
2)
I premi, “una tantum”, sono stabiliti nelle seguenti misure:
al primo classificato, Euro Tremila;
al secondo classificato, Euro Duemila;
al terzo classificato, Euro Mille.
Non è ammesso il premio “ex aequo”. Possono essere concesse “speciali menzioni”
agli autori di tesi particolarmente meritevoli a insindacabile giudizio della Giuria.
I premi vanno ritirati, a pena di rinunzia tacita e irrevocabile, direttamente dai
vincitori o da un loro delegato.
I concorrenti premiati, e quelli ai quali viene concessa la “speciale menzione”, si
obbligano ad illustrare personalmente la propria tesi nel corso della premiazione.
3) La cerimonia di premiazione avverrà presso la Sala Congressi dell’Ospedale
Camilliano Santa Maria della Pietà, sito in Casoria (Napoli), Via San Rocco n. 5, in
data da stabilirsi (presumibilmente entro il mese di maggio/giugno del corrente
anno 2011).
La data della premiazione e il nome dei vincitori saranno pubblicati – in tempo utile
– sulle “News” del sito della Fondazione (www.fondazionemedicanataleferrara.it).
Informazioni in merito potranno essere richieste alla Segreteria nazionale scrivendo
al seguente indirizzo: pieraferraraalibero.it.
Tutti i partecipanti al Premio sono invitati a presenziare alla cerimonia di
premiazione.
I vincitori, previamente avvertiti dalla Segreteria nazionale della Fondazione, sono
tenuti a presentarsi alla cerimonia di consegna dei premi muniti di una sintetica
relazione illustrante la propria tesi in formato P. Point.

In ordine alla (eventuale) pubblicazione della tesi vincitrice l’Autore si impegna ad
inviare alla Giuria una relazione scritta in lingua inglese secondo le modalità previste
dalla rivista scientifica che sarà indicata dalla Fondazione.

