SOCIETA’ ITALIANA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
LEGA ITALIANA CONTRO L’IPERTENSIONE ARTERIOSA

PREMI DI LAUREA 2020 (ANNO ACCADEMICO 2018-2019)

La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’ipertensione Arteriosa
bandisce per l’anno 2020 un concorso per 10 Premi di Laurea, di Euro 500,00 cadauno,
riservati a neolaureati in Medicina e Chirurgia negli Atenei italiani, che abbiano svolto una Tesi
di Laurea a carattere sperimentale, nell’anno accademico 2018/2019 su argomenti concernenti
l’Ipertensione Arteriosa.
Per essere ammessi al concorso, i Candidati dovranno inviare entro il 4 settembre 2020 i
seguenti documenti:
•
•
•
•
•

Copia della Tesi di Laurea corredata di firma originale del Relatore;
Certificato di Laurea riportante il voto di Laurea ed il voto dei singoli esami sostenuti dal
Candidato;
Certificato del Relatore attestante il ruolo svolto dal Candidato nello svolgimento della
ricerca e nella stesura della Tesi di Laurea;
Modulo di Adesione - scaricabile dal sito www.siia.it;
Normativa sulla Privacy - scaricabile dal sito www.siia.it.

Tale documentazione verrà presa in esame da una apposita Commissione, il cui giudizio è
insindacabile, composta da 3 Membri del Consiglio Direttivo della Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’ipertensione Arteriosa.
Le Tesi che risulteranno vincitrici verranno pubblicate sul sito web della Società www.siia.it
I documenti, completi degli estremi per la corrispondenza con il Candidato, incluso un recapito
telefonico, dovranno essere inviati via mail all’indirizzo: ipertensione@siia.it (accertarsi
dell’avvenuta ricezione telefonando ai numeri 02 56601270/280).
Il Consiglio Direttivo comunicherà ai Vincitori, a mezzo mail, l’esito del concorso.
Il premio verrà erogato entro la fine del mese di ottobre 2020 mentre il conferimento ufficiale
e la consegna degli attestati avverrà in occasione del XXXVIII Congresso Nazionale della
Società che si svolgerà nel 2021 ed al quale i Vincitori saranno invitati a partecipare
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