XXII° CORSO NAZIONALE
AITIC
Riccione, 19-22 Maggio 2015

Bando Concorso Migliori TESI di LAUREA I°Livello in TLB

In occasione del prossimo Corso Nazionale AITIC che si svolgerà dal 19 al 22 Maggio 2015 a
Riccione, verrà riproposta una nuova edizione del Premio “Migliore TESI di LAUREA del CdL di
I° Livello in Tecniche di Laboratorio-A.A. 2013-2014”
Tra tutti i partecipanti verrà selezionato il miglior Elaborato di TESI di LAUREA per
l’assegnazione di un riconoscimento all’impegno ed allo studio svolti. Sarà inoltre riconosciuta
l’iscrizione gratuita ad AITIC e conseguentemente alla Confederazione Italiana Tecnici di
Laboratorio Biomedico.

1. SCOPO
AITIC intende valorizzare il lavoro svolto dallo studente durante il tirocinio professionale e
finalizzato alla realizzazione della TESI di LAUREA nel CdL di I° Livello in Tecniche di Laboratorio
Biomedico. A tale verrà premiata dalla Commissione Scientifica appositamente costituita
una (1) TESI DI LAUREA dedicata all’approfondimento delle tecniche di Anatomia Patologica
che fanno parte, più in generale, delle Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio.

2. AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso tutti i TSLB:
• Laureati di I° Livello nella sessione ordinaria di Novembre 2014 e in quella
straordinaria di Marzo-Aprile 2015 (A.A. 2013/2014);
• che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 105/110.
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3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Affinché i lavori possano essere presi in considerazione, gli Autori dovranno trasmettere solo
ed esclusivamente tramite e-mail, il seguente materiale alla Commissione Scientifica (CS):
•
•
•
•
•

fotocopia documento di riconoscimento;
recapiti di riferimento (C.F., indirizzo domicilio, recapiti telefonici);
breve Curriculum Vitae o Studiorum;
Certificato di Laurea;
copia integrale della Tesi.

La Documentazione richiesta, allegata in formato PDF, deve essere inviata, entro e non oltre il
24 Aprile 2015, alla Commissione TESI di LAUREA al seguente indirizzo:

corsonazionale@global-studio.it
con specificato oggetto: ”Concorso AITIC-Tesi 2015”.
Chi presenta la TESI è tenuto a verificare telefonicamente che la Segreteria Organizzativa ha
ricevuto il materiale e che non ci sono stati problemi con l’invio tramite mail.

4. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TESI DI LAUREA
La Commissione TESI di LAUREA è così costituita:
Prof. Ambrogio Fassina, Docente Universitario e Presidente Corso di Laurea in Tecniche di
Laboratorio Biomedico (Università di Padova);
Dott. Antonio Esposito, Docente Universitario e Direttore Didattico di Corso di Laurea
(Università di Chieti-Pescara);
Dott.ssa Teresa Ragazzini, Presidente AITIC pro-tempore e Referente Area Anatomia
Patologica della Società Scientifica TELESA (Ospedale Bellaria di Bologna);
Dott. Tiziano Zanin, Past-President AITIC e docente Corso di Laurea in TLB (Ospedale Galliera
di Genova);
Dott. Moris Cadei, Tecnico Universitario e Cultore della materia del Corso Laurea in Tecniche
di Laboratorio (Università di Brescia);
Dott.ssa Mara dal Santo, Coordinatore Tecnico e Tutor Universitario (Ospedale S. Bortolo di
Vicenza).
L’apposita Commissione, ad insindacabile giudizio, selezionerà la TESI di LAUREA da premiare
e all’Autore sarà concesso un tempo massimo di presentazione di 10-15 minuti nella sessione
Tesi&Poster del XXII° Corso Nazionale AITIC del 22 Maggio 2015 di Riccione. In relazione al
Bando in oggetto, saranno presi in considerazione i lavori presentati con la seguente griglia di
riferimento:
• originalità: max 2 punti;
• contenuto: max 4 punti;
• iconografia e grafica: max 2 punti
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•

voto di Laurea:
o 105 = 0,5 punti
o da 105 a 109 = 0,7 punti
o 110/110 = 1 punto
o Lode = 2 punti

4. COMUNICAZIONI
L’assegnazione del riconoscimento sarà comunicata con anticipo all’interessato tramite email e la partecipazione del vincitore sarà sostenuta da AITIC attraverso il soggiorno per una
notte presso la sede congressuale. Le spese di viaggio sono a carico del partecipante.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle
domande di partecipazione saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di
gestione del Concorso e per la pubblicità che sarà data alle Tesi pervenute. Sulla base di
apposita autorizzazione, esse potranno essere pubblicate nel sito AITIC.
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