PREMI “TONI TELLATIN”
PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA/ DI SPECIALIZZAZIONE
INERENTI LA SINDROME DI CORNELIA DE LANGE
Al fine di valorizzare la ricerca sulla Sindrome di Cornelia de Lange, l’Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia
de Lange Onlus ha istituito due premi per giovani laureati in Medicina e Chirurgia/Fisioterapia/Logopedia/Terapia
della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva (TNPEE)/Scienze Infermieristiche/Scienze dell’Educazione e per i giovani
medici specializzati in Pediatria/Genetica Medica/Neuropsichiatria Infantile.
ART. 1
I premi sono destinati alle due migliori tesi sperimentali di Laurea/ Diploma in Medicina e Chirurgia
Fisioterapia/Logopedia/Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva/Scienze Infermieristiche/Scienze
dell’Educazione o di Specializzazione in Pediatria/Genetica Medica/Neuropsichiatria Infantile/Fisiatria su tematiche
inerenti la sindrome di Cornelia de Lange.
In particolare verranno premiate:
La migliore tesi in ambito clinico genetico/ pediatrico / biologico molecolare
La migliore tesi in ambito riabilitativo/ assistenziale /neuropsichiatrico infantile
L’importo di ciascun premio è di € 500 (cinquecento/00).
ART. 2
Possono concorrere i laureati/medici specialisti che abbiano conseguito la laurea/diploma di specializzazione presso
una delle Università Italiane, da non più di anni 3 (tre) alla data di chiusura del bando.
ART. 3
Coloro che intendano concorrere dovranno inviare, entro il 30 marzo 2017, a mezzo raccomandata A.R., domanda di
ammissione in carta libera diretta al Presidente della Associazione Nazionale di Volontariato Sindrome di Cornelia de
Lange Onlus, Sig. Giorgio Amadori, indirizzata come segue:
Associazione Nazionale di Volontariato Sindrome di Cornelia de Lange
L.go Madonna di Loreto 18 - 61122 Pesaro (PU)
Alla domanda devono essere allegati:
- certificato di laurea/diploma/ specializzazione con la votazione conseguita
- copia della tesi in formato elettronico
- riassunto della tesi della lunghezza massima di 2 (due) cartelle con la seguente struttura: obiettivi,
metodologia, pazienti studiati, risultati, conclusioni e ricadute/prospettive del lavoro eseguito
- curriculum breve
La domanda di ammissione e il riassunto della tesi (vedi le specifiche indicate sopra) devono inoltre essere inviati
entro il 30 marzo 2017 a mezzo email alla Segreteria dell'Associazione Nazionale di Volontariato Sindrome di Cornelia
de Lange all'indirizzo: info@corneliadelange.org
ART. 4
Il premio sarà assegnato da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il giudizio della
Commissione è inappellabile.
Sarà valutato l'impatto delle tesi nella ricerca e le potenziali ricadute per i soggetti affetti da sindrome di CDLS.
ART. 5
La consegna del premio avverrà in occasione del giorno di apertura del 12° Congresso Nazionale dell’Associazione di
Volontariato Sindrome di Cornelia de Lange che si terrà a Pesaro dal 29 aprile al 1 maggio 2017. I vincitori si
impegnano a ritirare personalmente il premio ed a presentare in una breve esposizione della durata massima di 10
minuti i risultati del proprio lavoro pena la non attribuzione del premio.
Il Presidente
Giorgio Amadori

Il Direttore Scientifico
Dr. Angelo Selicorni
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