PREMIO TOMMY MORRA
Descrizione:
il premio è intitolato alla memoria del “Dott. Antonio Tommy Morra”.
Ha un valore minimo di euro 500,00 ed è unico e indivisibile.
E’ destinato ad un medico o un infermiere o un veterinario, diplomatosi negli anni accademici 2015-2016
ovvero 2016-2017 con dissertazione di Tesi di Laurea su argomento proprio della Medicina delle Catastrofi.
Cosa fare:
La domanda potrà essere presentata dal momento della pubblicazione del bando fino al 31 ottobre 2017
utilizzando il modulo allegato ed anche disponibile presso la segreteria dell’AIMC.
Le domande valide pervenute nei termini utili verranno ordinate in una graduatoria sulla base dei punteggi
attribuiti dalla Commissione Valutatrice.
Una commissione composta da esperti in Medicina delle Catastrofi, valuterà gli elaborati secondo criteri di
valutazione di seguito specificati e comunicherà al Presidente il migliore elaborato.
La commissione sceglierà la migliore tesi sulla base di punteggi attribuiti da ciascun commissario a specifiche
prerogative prestabilite dal Consiglio Direttivo AIMC.
Non sono ammessi a partecipare i parenti dei componenti del Consiglio Direttivo AIMC
Il presidente unitamente ai membri del Consiglio Direttivo formalizzerà la scelta.
criteri di valutazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

interesse generale dell'argomento
appropriatezza del tema generale
novità degli argomenti
interesse dell'argomento trattato
esaustività dei temi trattati
correttezza dei concetti
chiarezza dell'esposizione
capacità di sintesi
appropriatezza della terminologia
immagini e grafici inseriti

Il nominativo del vincitore, verrà pubblicato sul sito internet dell’Associazione
L'assegnazione del Premio sarà comunicata al beneficiario con lettera o con l’e-mail indicata nel modulo di
domanda.
Il Premio sarà consegnato in occasione del Congresso Nazionale che si svolgerà a Pistoia nei giorni 23-25
novembre 2017

MODULO DI DOMANDA
Egr. Presidente
Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi
Domanda di partecipazione all’assegnazione del Premio
in memoria di Tommy Morra – anno 2017
da presentare entro il 31/10/2017

(Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a ___________________________________PROV.(_________) il_________________ residente a
________________________________PROV.(_________)
CAP______________
Via_________________________________________________________________n.__________
CodiceFiscale________________________E-mail________________________________________
Tel.:_________________Cell.:________________ Codice IBAN_________________________________
laureato l’A.A. 20__/20__ presso l’ Università degli Studi di ____________________________ Corso di
laurea__________________________
CHIEDE di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio istituito in memoria del Dott. Antonio
“Tommy” Morra per l’anno sociale 2017 e, a tal fine, indica di seguito il titolo della Tesi di laurea con la quale
partecipa al concorso:
________________________________________________________________________________
A tal fine allega, esclusivamente per il concorso al premio Tommy Morra


Copia dell’elaborato di tesi finale su supporto digitale in formato pdf.

Dichiara, con la presente di aver preso conoscenza ed accettare in ogni sua parte il Bando per l’assegnazione
del Premio in memoria di Tommy Morra – anno 2017.
Autorizza AIMC alla eventuale pubblicazione dell’elaborato sul sito dell’Associazione

Data ______________ (FIRMA DEL DICHIARANTE) __________________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Data ______________ (FIRMA DEL DICHIARANTE) _________________________

