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Coordinamento   
Collegi Professionali 
Tecnici Sanitari  
di Radiologia Medica 
Regione Lombardia 
 

 

BANDO  DI CONCORSO 
 

PREMIO MIGLIORE TESI DI  LAUREA in  TRMiR della REGIONE LOMBARDIA 
Riservato ai Laureati in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia 

delle Università Lombarde 
 

Scadenza presentazione delle domande 

20 MARZO 2016 

 

Su proposta dei Collegi Professionali TSRM della Lombardia si organizza il premio “Migliore tesi di 
Laurea in TRMiR della Regione Lombardia”, con I'assegnazione di 3 (tre) premi per le tesi selezionate in 
concorso, conseguite negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015. 
I requisiti per I'ammissione,  le modalità ed i termini per la presentazione delle domande sono indicate 
nel seguente regolamento. 
 

REGOLAMENTO 
 
Articolo 1 
Possono partecipare all'assegnazione del suddetto premio di Laurea i TSRM laureati con una 
valutazione non inferiore a 100/110 nelle Università lombarde.  
 
Articolo 2 
I premi di Laurea sono riservati alle Tesi (compilative o sperimentali), relative al Corso di Laurea in 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, classe SNT/03, aventi per oggetto 
argomenti inerenti tutti gli ambiti disciplinari del TSRM: 
 
• Radiologia muscolo scheletrica 
• Radiologia Interventistica 
• Senologia 
• TC 
• RM 
• Medicina Nucleare 
• Radioterapia 
• Fisica Sanitaria 
• Professione TSRM 
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La Commissione Giudicatrice dell'evento selezionerà, a suo insindacabile giudizio, secondo criteri di 
valutazione predeterminati (attinenza dei contenuti delle tesi inviate agli argomenti sopra citati ed il 
valore scientifico delle stesse), 18 tesi tra quelle inviate. 
 
A parità di valutazione degli elaborati, costituiranno titoli valutabili ai fini dell'effettuazione della 
graduatoria di merito: 
a) la maggiore votazione di laurea 
b) la minore età anagrafica 
 
Articolo 3 
Delle 18 tesi selezionate, la Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria. Le prime tre tesi 
classificate, saranno ammesse di diritto al Convegno Nazionale “Tecnicamente parlando…6” sesto 
premio “Paola Crocetti” che si svolgerà a Chieti il 12-13-14 Maggio 2016. Verrà premiata con testi 
scientifici la tesi più apprezzata dalla platea. 
 
Articolo 4 
La domanda di partecipazione al concorso è scaricabile sui siti dei Collegi Lombardi:  
milano@tsrm.org 
collegio@tsrmpv.it 
brescia@tsrm.org 
segreteria@tsrmvarese.it 
bergamo@tsrm.org  
mantova@tsrm.org 
collegio@tsrmpec.it 
 
Articolo 5 

La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dai seguenti 
documenti: 
1. copia della tesi di laurea in formato PDF e della presentazione, 
2. Voto di Laurea 
I documenti dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail a: 

luigi.cei@gmail.com entro le ore 12.00  del 20 marzo 2016. 

 
Gli elaborati ricevuti non saranno restituiti. 
 
Articolo 6 
Le tesi selezionate saranno inserite in un convegno che si svolgerà a Pavia nell’aula del 400 
dell’Università di Pavia il giorno 9 Aprile 2016.  
Ad ognuna di esse sarà concesso un tempo massimo di 10 minuti per la presentazione. 
I candidati selezionati saranno avvisati via e-mail oppure telefonicamente. 
 
Articolo 7 
Le tre tesi risultate migliori alla valutazione della commissione saranno premiate con testi scientifici, il 
soggiorno per 2 notti a Chieti e l’iscrizione gratuita al Convegno Nazionale “Tecnicamente parlando…6” 
sesto premio “Paola Crocetti” che si svolgerà a Chieti il 12-13-14 Maggio 2016.    
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