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Concorso “Premio di Laurea”
per tesi sulla Sclerosi Multipla
malattie neuro immunologiche
e malattie neurodegenerative
In ricordo a Giovanni Longoni, socio fondatore del Rotary Sesto Milium Centenario

7a edizione
con il contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l
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BANDO DI CONCORSO
Articolo 1
Il Rotary Club MILANO PORTA NUOVA nell’ambito delle sue attività finalizzate a valorizzare le
risorse umane, conoscitive e scientifiche presenti sul territorio, g r a zi e a l l a s p o n s o r i z za zi o n e dell'
Azienda Teva Italia S.r.l, bandisce un concorso per l’assegnazione di 4 Premi di Laurea per complessivi
7.500 Euro, così suddivisi:
•

1° premio di 3.500 Euro

•

2° premio di 2.000 Euro

•

3° premio di 1.000 Euro

•

Menzione di merito (e premio di 1.000 Euro) per una tesi dedicata alla Sclerosi Laterale
Amiotrofica (Sla)

da attribuire all’autore o agli autori di Tesi di Laurea o Dottorato (o equivalenti) sostenute presso Università
o Centri di Ricerca (o equivalenti) Italiani e aventi per oggetto le materie di cui al successivo articolo 2.
Per il 1° premio, 2.000 Euro verranno erogati al termine della premiazione, mentre l’importo restante verrà
consegnato dopo il riscontro che siano stati presentati i dati ad un convegno.
Infatti, in pieno accordo con i più alti valori rotariani è importante che il vincitore del primo premio
esponga i risultati del proprio lavoro di tesi ai partecipanti di un congresso, da loro scelto,
mediante presentazione orale o con poster, indicando nei ringraziamenti il Rotary e Teva Italia Srl.
Gli altri premi e la menzione di merito verranno consegnati in toto al termine della premiazione.

Articolo 2
Sono ammesse al concorso le Tesi di Laurea che trattano le complesse malattie neurodegenerative
(Alzheimer, Parkinson, Demenze, Sla, …) la Sclerosi Multipla o altre malattie neuro immunologiche,
considerate in tutte le loro articolazioni sociali, storiche, assistenziali, mediche, biologiche, tecnologiche,
scientifiche, economiche ed etiche. La tesi potrà avere carattere interdisciplinare e/o comparativo: potrà
quindi spaziare e/o fondarsi su plurime discipline (a solo titolo esemplificativo, applicazioni matematiche
per la decifrazione dei geni della malattia, uno studio sui costi dell’assistenza e del suo impatto sociale,
etc.), fra loro fuse e/o integrate e potrà porre in raffronto questa patologia con altre malattie cronico
degenerative. In quest’ultimo caso la Tesi non potrà limitarsi a semplici richiami e/o citazioni, ma dovrà
presentare un cospicuo contributo cognitivo sulla malattia stessa. Si richiede che le tesi abbiano
carattere di originalità e forniscano un significativo contributo di conoscenza e di innovazione allo studio e
all’analisi di queste malattie.

Concorso “Premio di Laurea” per tesi sulla Sclerosi Multipla, malattie neuro immunologiche e malattie neurodegenerative – pag. 2/4

Articolo 3
Il bando di concorso è rivolto a laureati di tutti i livelli (laurea triennale, laurea specialistica, dottorato o
equivalente) presso le Facoltà degli Atenei Italiani, i quali abbiano sostenuto la discussione della Tesi nel
periodo 1 Aprile 2016 - 30 Settembre 2017. Non saranno accettati lavori già presentati nelle precedenti
edizioni del Premio di Laurea.

Articolo 4
I candidati possono accedere al concorso dietro presentazione dei seguenti documenti.
1. Lettera di richiesta d’ammissione indirizzata al Presidente della Commissione Premio di Laurea,
riportante:
−

i dati anagrafici (luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e recapito telefonico);

−

il titolo della tesi sostenuta;

−

l’ambito disciplinare e la facoltà e/o il corso di laurea e/o l’indirizzo nel quale la laurea è stata
conseguita;

−

il nome del relatore;

−

l’ente o l'università presso cui è conseguita la laurea o il dottorato.

2. Autocerticazione di nascita (oppure scansione della carta d’identità).
3. Certificato di Laurea, riportante la data dell’esame di laurea, la votazione ottenuta, la facoltà e/o
il corso di laurea e/o l’indirizzo nell’ambito del quale è stata conseguita (scansione).
4. Una copia della tesi di laurea (in formato pdf).
5. Una sintesi della tesi stessa, di 2-3 pagine (in formato pdf).

Tutti i documenti dovranno essere inviati via email alla segreteria della Commissione Premio di Laurea:
premiolaurea@rotarymilanoportanuova.it

Articolo 5
SCADENZA PER L’INVIO DEI DOCUMENTI
La mail con la domanda di partecipazione al concorso e i documenti allegati devono pervenire entro la
mezzanotte del 30 settembre 2017.
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Articolo 6
Il Premio di Laurea sarà assegnato in base all' insindacabile giudizio della commissione designata dal
Rotary Club Milano Porta Nuova e presieduta dal Dott. Prof. Elio Agostoni, primario del Dipartimento
di Neuroscienze del ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
La selezione sarà basata sulla valutazione della rispondenza ai temi di cui all’art. 2 e alla qualità e
originalità del contributo conoscitivo fornito sull’argomento trattato.
La premiazione si terrà a Milano, martedì 7 novembre (ore 20.00). La sede verrà comunicata entro la
scadenza del bando.

Articolo 7
Nel caso di tesi predisposte da più di un candidato, a ciascun autore spetterà quota parte del
premio, purché sia stata presentata regolare richiesta di ammissione al concorso e si sia in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 del presente bando. È inoltre facoltà della Commissione assegnare premi ex aequo
(con eguale ripartizione dell’importo) a differenti lavori.

Articolo 8
Il conferimento del Premio di Laurea non dà luogo a rapporto di lavoro, neppure temporaneo, precario
e/o a progetto con il Rotary Club Milano Porta Nuova.

Milano, 1° giugno 2017

Simona Frossi
Presidente della Commissione Premio di Laurea
Rotary Milano Porta Nuova

Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a: premiolaurea@rotarymilanoportanuova.it
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