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PREMIO NAZIONALE PER LAUREATI MAGISTRALI in  
“SCIENZE delle PROFESSIONI TECNICO DIAGNOSTICHE” 

“ CINZIA MATTEINI ”  
2015 - 2° edizione - 

 

 
 

BANDO: Riservato ai Laureati Magistrali in “Scienze  delle Professioni Tecnico 
Diagnostiche” provenienti dal Profilo Professionale  TSRM,  

 
classe SNT/03, anni accademici 2012/2013 2013/2014 

 
Scadenza presentazione delle domande: 30 giugno 201 5 

 
 
 L'associazione Insieme per Vincere “Amici di Cinzia” ONLUS, in accordo con i propri 

mandati statutari ed in occasione del dodicesimo anniversario della scomparsa di Cinzia Matteini 

TSRM iscritta al collegio di Torino, ha deliberato di rifinanziare il Premio Nazionale per Laureati 

Magistrali in Scienze delle Professioni Tecnico Diagnostiche “Cinzia Matteini”. 

 Per realizzare questo obiettivo si è rivolta: 

• alla Federazione Nazionale dei Collegi TSRM, 

• al Coordinamento Regionale TSRM della Regione Piemonte, 

• al Laboratorio della Professione del Collegio Professionale Interprovinciale TSRM Torino-

Aosta 

 Il budget stanziato, del valore equivalente a euro millecinquecento, è finalizzato 

all’assegnazione di un premio per la miglior Tesi di Laurea Sperimentale in riferimento agli anni 

accademici 2012/2013 - 2013/2014. 

I requisiti per l’ammissione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande sono 

indicate nel seguente regolamento. 

 



  
REGOLAMENTO 

 
Articolo 1 
Il Consiglio direttivo dell'associazione Insieme per Vincere “Amici di Cinzia” ONLUS , con delibera 
del 08 novembre 2014, ha stabilito lo stanziamento di un buono del valore di euro 1500 finalizzato 
alla realizzazione di un progetto di ricerca che possa arricchire e sviluppare i contenuti della tesi 
risultante vincitrice o alla partecipazione del vincitore ad un percorso formativo, preferibilmente 
universitario, atto a sviluppare ulteriori competenze. 
 
Articolo 2 
 
Il Premio vuole riconoscere il valore della miglior tesi di laurea relativa al Corso di Laurea 
magistrale in Scienze delle Professioni Tecnico Diagnostiche, classe SNT/03, di laureati provenienti 
dal profilo professionale di base TSRM.  
La tesi dovrà avere le caratteristiche della tesi sperimentale. 
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi presentate alla professione 
TSRM ed al valore scientifico delle stesse. 
A parità di valutazione, sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini dell’effettuazione della 
graduatoria di merito: 

a) la maggiore votazione di laurea; 
b) giudizio della commissione scientifica secondo criteri di valutazione predeterminati dalla 

Commissione Esaminatrice.  
Le tesi partecipanti al concorso non possono differire in nessuna parte rispetto a quella consegnata 
nella sessione di laurea. 
 
Articolo 3 
 
Possono partecipare all’assegnazione del suddetto premio di Laurea, i soggetti in qualità di laureati 
in regola con l’iscrizione all’Albo Professionale dei Collegi di riferimento territoriale con votazione 
non inferiore a 105/110. 
 
Articolo 4 
 
La domanda di iscrizione dovrà obbligatoriamente essere corredata dai seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione, come da modello allegato al presente bando 
2. una copia integrale della Tesi in formato .pdf ; 
3. una copia della Tesi in formato .pdf in cui siano stati esclusi : 

• il nome del candidato 
• il nome dell'ateneo di provenienza 
• i nomi del relatore e correlatore 
• i ringraziamenti e le dediche 

4. breve sintesi della Tesi (abstract), massimo 3000 caratteri (spazi inclusi);; 
5. autocertificazione riportante la votazione conseguita alla Laurea 
6. copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante; 
7. copia del certificato d'iscrizione al collegio o autocertificazione contenente dati del 

collegio e numero d’iscrizione. 
8. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n°. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Articolo 5 
I documenti di cui all’art. 4 potranno essere consegnati con la seguente modalità: 

- mediante invio dei moduli recanti la firma autografata del dichiarante e la copia del 
documento di identità acquisiti mediante scanner, alla casella di posta elettronica semplice 
indirizzo: 
premiocinziamatteini@gmail.com 
 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2015 . 
Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli 
riportati precedentemente. 
Gli elaborati ricevuti non saranno restituiti. 



  
 
Articolo 6 
La conferma dell'avvenuto ricevimento della documentazione sarà inviato entro 24 ore alla casella 
di posta inviante.  
Entro 30 giorni, dalla scadenza del bando, verrà inviata alla casella di posta indicata la conferma di 
accettazione della domanda. 
 
Articolo 7 
Se le domande di partecipazione, idonee, pervenute alla segreteria organizzativa entro la scadenza del 
bando saranno almeno pari a 10 candidati si attiverà la nomina della Commissione. In caso contrario si 
dichiarerà decaduto il bando dandone informazione via mail ai candidati e sui siti di riferimento.  
La Commissione sarà nominata con apposito provvedimento dal Coordinamento Regionale TSRM della 
Regione Piemonte. 
I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sui siti :  

• www.insiemepervincereonlus.it 
• www.tsrmtorinoaosta.org 

La commissione sarà composta da almeno dieci membri rappresentativi dei Collegi Professionali 
Nazionali.  
Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento delle valutazioni 
di ogni singola tesi pervenuta. 
 
Articolo 8 
La tesi selezionata verrà inserita nel programma definitivo di un corso di formazione, , in data ancora da 
definirsi ed indicativamente nell'autunno 2015, nel quale verrà esposta. Al termine del quale avverrà la 
premiazione. 
 
Articolo 9 
Al candidato prescelto sarà comunicato, mediante avviso scritto, luogo e data del corso di 
formazione.  
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