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BANDO DELLA FONDAZIONE DIABETE TORINO ONLUS PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE PREMI PER 
TESI DI LAUREA SU TEMI INERENTI IL DIABETE MELLITO. 
 
La FONDAZIONE DIABETE TORINO - ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, (ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460) con sede legale in Torino, presso Studio Patella, Corso 
Francia 68 - 10143 Torino, che ha come obiettivo di sostenere e promuovere attività di ricerca scientifica 
finalizzate a ridurre il danno di salute, psicologico, sociale ed economico causato dal diabete alle persone 
che ne sono affette, alle loro famiglie ed alla società nel suo insieme, elargisce 2 (DUE) PREMI di 1000,00 
(mille) Euro ciascuno (onnicomprensivi ed al lordo delle ritenute di legge) ad altrettante tesi di Laurea 
meritevoli.  
 
Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare al concorso per il premio candidati che abbiano conseguito la Laurea a Ciclo Unico o 
Magistrale in un Ateneo pubblico del Piemonte nel corso dell’anno solare 2012, riportando una votazione 
superiore o uguale a 100 su 110 (100/110). La dissertazione deve riguardare temi inerenti il diabete mellito 
affrontati con approccio medico, biologico, socioeconomico o educativo. 

 
Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione redatta su apposito modulo, allegato a questa domanda, potrà essere inviata 
all’indirizzo e-mail segreteria@fondazionediabetetorino.it e in formato cartaceo all’indirizzo Studio Patella, 
Corso Francia 68 - 10133 Torino, entro e non oltre il 9 giugno 2013 (farà fede il timbro postale). La 
documentazione dovrà essere inviata all’interno di una busta con l’indicazione “Bando Fondazione Diabete 
Torino”. 
 
Alla domanda in formato cartaceo devono essere allegati i seguenti documenti: 
� Curriculum personale con indicati: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, recapito e-mail, 

recapito telefonico e postale per eventuali comunicazioni, titoli di studio, elenco delle pubblicazioni e 
esperienze di ricerca svolte (su supporto CD o DVD); 

� Copia del Certificato di Laurea con indicato la votazione e il titolo della tesi 
� Copia della tesi di Laurea e del riassunto su supporto CD o DVD 
� Copia delle pubblicazioni a stampa (o accettate per la pubblicazione) sull’argomento della tesi in cui il 

candidato compare come autore 
 

La documentazione non verrà restituita e le domande che non soddisfano integralmente le condizioni 
richieste non verranno prese in considerazione. 
Le proposte verranno esaminate dal Comitato Scientifico della Fondazione, che effettuerà la valutazione 
sulla base dei seguenti criteri: 

a) voto di Laurea conseguito 
b) attinenza e rilevanza per l’argomento diabetologico 
c) validità ed originalità scientifica  
d) congruenza della metodologia rispetto agli obiettivi  
e) risultati ottenuti  
f) titoli indicati nel curriculum  

 
I candidati che risulteranno vincitori riceveranno comunicazione scritta, a mezzo di posta elettronica, del 
conferimento del premio da parte della Fondazione e della data e luogo della cerimonia di consegna. 
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Modulo di presentazione 
 
 
Nome 
 

 
Cognome 

 
Luogo e data di nascita 
 
 
Indirizzo Domicilio 
 
 
Recapito telefonico 
 

 
Recapito e-mail 

 
Recapito per eventuali comunicazioni 
 
 
Chiede di partecipare al Bando per l’assegnazione di due premi per tesi di laurea su temi inerenti il 
diabete mellito 
 

Titolo della tesi: 
 
 

 
Allega: 

o Curriculum personale con indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, recapito e-
mail, recapito telefonico e postale per eventuali comunicazioni,  titoli di studio, elenco delle 
pubblicazioni e esperienze di ricerca svolte (su supporto CD o DVD); 

o Copia modulo compilato 
o Copia del Certificato di Laurea con indicato il titolo della tesi 
o Copia della tesi di Laurea  e del riassunto (su supporto CD o DVD) 
o Copia delle pubblicazioni a stampa (o accettate per la pubblicazione) sull’argomento della tesi  

 
Firma candidato ………………………….. 

 
CONSENSO 

Si esprime il consenso previsto dall’art. 23 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 al trattamento dei dati 
nel perseguimento delle finalità istituzionali nonché alla comunicazione e alla diffusione dei dati.   

Per ricevuta informazione e consenso    
 
Data ……………………..   
 

                       Firma   ………………………. 

 


