1° BANDO “FRANCESCO MORICCA”
Per celebrare la prima iscrizione, l’Ordine TO-AO-AL-AT ha istituito il bando “Francesco Moricca” dedicato alla
memoria del primo collega delle professioni sanitarie, prematuramente scomparso a causa della pandemia da
Covid-19 nel mese di marzo 2020, svolgendo la sua professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
In ricordo della sua professionalità, ineguagliabile impegno e sincera passione per il suo lavoro è indetto il
presente bando, affinché sia per le nuove generazioni un modello a cui ispirarsi per la propria attività
professionale.
Tra i Candidati verranno selezionati i migliori elaborati di tesi ed assegnati i seguenti premi:

1° Premio miglior tesi dell’a. a 2021-2022
2° Premio miglior tesi dell’a. a 2021-2022
3° Premio miglior tesi dell’a. a 2021-2022

1.000,00 €
600,00 €
400,00 €

DESTINATARI:
Tutti i laureati delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) nell’ anno
accademico in corso con una votazione non inferiore a 100/110
Gli iscritti all’Ordine TO-AO-AL-AT costituito a norma della L.3/2018 D.M. 13/03/2018.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Affinché i lavori possano essere presi in considerazione, i candidati dovranno trasmettere alla Commissione
scientifica il seguente materiale: abstract, copia integrale dell’elaborato della tesi in PDF in forma
anonimizzato, priva di frontespizio e ogni altro elemento che possa ricondurre all’autore o al relatore,
certificazione del voto di Laurea e una copia dell’abstract, copia integrale dell’elaborato della tesi in PDF
nominativa.
L’invio delle candidature deve avvenire attraverso il form presente sul sito istituzionale dell’Ordine www.tsrmpstrp-toaoalat.org.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Le tesi pervenute verranno valutate da una commissione di esperti senza che siano note le informazioni
relative all’autore della tesi o dell’Ateneo nel quale è stata discussa, e sulla base di specifici criteri prestabiliti
dal comitato scientifico.
Il Comitato scientifico è composto da:
• Presidente dell’Ordine o suo delegato,
• delegata gruppo Formazione ECM e Co.Ge.APS
• rappresentanti del Consiglio Direttivo,
• rappresentanti delle CDA,
• rappresentanti del gruppo Rapporti con Università,
• rappresentanti del Gruppo Formazione.

SCADENZE
Il materiale dovrà essere reso disponibile alla Commissione entro le ore 12:00 del giorno 28/11/2022 solo ed
esclusivamente utilizzando il canale previsto.
Per
qualsiasi
informazione
rivolgersi
bandomoricca.toaoalat@tsrm-pstrp.org

esclusivamente

via

mail

all’indirizzo

dedicato:

PREMIAZIONI
I vincitori saranno proclamati e premiati nel corso della Assemblea degli iscritti che si terrà il venerdì 02
dicembre 2022 ore 18.00 presso la Sala Giovanni Agnelli, Centro Congressi Unione Industriali Torino, ingresso
Via Vincenzo Vela 17, Torino.

