
                            

BANDO PREMIO DI LAUREA
“BRUNO LAMBRUSCHINI”

Il Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica delle Province di Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa 

Carrara, Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica delle Province di Pisa Livorno, Collegio 

Professionale Provinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della 

Provincia di Siena, nell’ambito della propria attività istituzionale,in 

collaborazione con l’associazione scientifica ASIS, si fanno promotori di 

un’iniziativa diretta a conferire dei premi di Laurea per onorare la memoria del 

collega Bruno Lambruschini.

Questo è rivolto a tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica laureati nell’anno 

2011,regolarmente iscritti alla data di scadenza del Concorso.

Il bando prevede la selezione di 10 Tesi, valutate da apposita commissione, 

che concorreranno all’ assegnazione dei premi finali messi a disposizione dai 

Collegi Professionali della Toscana

Requisiti per la partecipazione al concorso

Partecipano tutti gli studenti del C.d.L TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA PER 

IMMAGINI E RADIOTERAPIA che si siano laureati nell’anno solare 2011 presso 

Università aventi sede nel territorio della Regione Toscana



VALUTAZIONE

La Commissione procederà all’assegnazione dei premi di laurea sulla base di 

una insindacabile valutazione del valore e dell’originalità scientifica e culturale 

degli elaborati presentati.

La valutazione delle Tesi sarà effettuata da una apposita commissione 

giudicatrice composta da rappresentanti dei Collegi Professionali della Toscana 

e esperti delle varie metodiche trattate.

PREMI

Premio equivalente a € 500   al primo classificato

Premio equivalente a € 100     Dal 2° al 10°

Modalità di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire ,in forma elettronica, copia della Tesi e la 
presentazione p.point fatta in sede di discussione della Tesi stessa, al seguente 
indirizzo di posta elettronica:
asis@tsrm-asis.it o presso la sede del Collegio di FI-AR-PO-LU-PT-MS, 
via XX settembre n°76 Firenze.
La domanda di partecipazione via fax al 055-2347420

I premi saranno consegnati venerdi' 2 marzo alle ore 15.00, nel corso di una 
pubblica cerimonia, cui parteciperanno oltre le autorità, anche i Familiari e gli Amici del 
collega Bruno Lambruschini.

Expiration:
05/02/2012  

F.to Il presidente della commissione
 Massimo Battaglini



PREMIO DI LAUREA “BRUNO LAMBRUSCHINI”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________

C H I E D E

di poter partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea intitolate alla memoria del 
TSRM BRUNO LAMBRUSCHINI, riservato a studenti del C.d.L TECNICO DI RADIOLOGIA 
MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA che si siano laureati nell’anno solare 2011 presso 
Università aventi sede nel territorio della Regione Toscana

Il/la sottoscritt_ dichiara, ai sensi del Testo Unico 445/2000, di essere a conoscenza delle 

norme contenute nel bando di concorso e di essere:

_ cittadino/a italiano/a

_ nato/a a _______________________ prov.______ il___________ residente a

_________________________________________________ prov._____ 

in via__________________________________ n ____;

laureato nell’anno accademico ____________ Corso di Laurea Specialistica in:

_________________________________________________________, discutendo una tesi 

avente titolo:

Data e firma ______________________________________________

C.F. ________________________________ 

Indirizzo E-mail __________________________________________

Eventuale domicilio diverso dalla residenza:

Allega alla presente domanda:

1. copia della tesi di laurea in formato elettronico;  

2. breve elaborato in p.point  


