
 

                                                                            

                                                                  
                                                                   
 

CONVEGNO   NAZIONALE    TSRM 

TECNICAMENTE PARLANDO … 6 
6° Premio “Paola Crocetti” 

Università “G. d’Annunzio”  Chieti – primavera 2016 

Bando  Tesi  di  Laurea – 1° annuncio 
 

In occasione del prossimo convegno nazionale per TSRM, che si svolgerà presso l’Università “G. d’Annunzio” 

di Chieti nei giorni 12/13/14  Maggio 2016, verrà riproposto il premio alla memoria della cara collega Paola 

Crocetti che prematuramente ci ha lasciati nell’aprile del 2005.  

In ricordo della sua professionalità e della passione che dedicava all’attività di docente e tutor nel corso di 

Laurea per TSRM presso la nostra Università, è indetto il presente Bando di Concorso.  

Tra tutti i partecipanti verranno selezionati i migliori elaborati per l’assegnazione dei seguenti premi: 

 “Premio (500 euro) alla miglior tesi in assoluto dell’a.a. 2014 e alla migliore tesi dell’a.a. 

2015”.  

 “Premio Fondazione TSRM” alla tesi con il contenuto tecnico professionale più innovativo e/o 

sperimentale 

 “Menzione speciale al miglior elaborato in Medicina Nucleare” 

  “Menzione speciale al miglior elaborato in Radioterapia” 

 “Menzione speciale al miglior elaborato in Radiodiagnostica” 

 “Menzione speciale al miglior elaborato in Neuroradiologia” 

 “Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia Interventistica” 

 “Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia Informatica” 

 “Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia Senologica” 
 

Possono partecipare al bando tutti i TSRM laureati nell’anno accademico 2013/2014 e 2014/2015 con una votazione non 

inferiore a 100/110. Affinché i lavori siano presi in considerazione i candidati dovranno trasmettere tutto il seguente 

materiale alla commissione: presentazione in P.P., copia integrale dell’elaborato della tesi in PDF ed una sua breve 

presentazione (massimo una cartella contenente la dichiarazione della votazione conseguita alla Laurea), recapiti di 

riferimento (indirizzo del domicilio, indirizzo mail, recapiti telefonici).   

Il materiale richiesto, per i laureati 2014 e 2015, deve essere inviato entro il 20 Aprile  2016 alla Commissione con le 

seguenti modalità: 

 

• file agli indirizzi di posta elettronica -ferranterolando@libero.it 

                                                -emidiogambatese@icloud.com 

 
 

L’apposita commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà 30 tesi tra quelle inviate, queste verranno inserite nel 

programma definitivo del corso ed esposte nelle sedute scientifiche. Ad ognuna di esse sarà concesso un tempo massimo di 

10 minuti, tempo di presentazione (8 minuti) e tempo di discussione (2 minuti).  

A tutti i relatori delle tesi selezionate verrà consegnata una pergamena e un ricordo della splendida CHIETI. 
 

Commissione Valutazione Tesi di Laurea 

Presidente: CTSRM Dott. R.Ferrante (CH) 

Componenti commissione: CTSRM A.Di Matteo (Avezzano), CTSRM Dott. F.Ascolese (NA), TSRM Dott. E. Gambatese (CH), 

CTSRM Dott. M.A.Ciccone (GE), CTSRM Dott. A.Beux (TO), CTSRM Dott. R. Di Bella (VA), CTSRM Dott. M. Curzel (TN), CTSRM 

Dott. L.Cei (PV),  Presidente Fondazione. 
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