
Premio di Laurea  

Il Lions Club di Giulianova per commemorare il 

Club ed emerito cittadino giuliese, 

Premio di Laurea, per complessivi 

di Laurea conseguita entro il corso di laurea magistrale in Biotecnologie della 

riproduzione dell’Università degli Studi di Teramo avente per oggetto 

innovative applicate alla medicina della riproduzione 

veterinario. 

. 

************************* 

Art.2  

Il concorso è riservato a 

Biotecnologie della riproduzione dell

– 8 ottobre 2012.  

L’accesso è riservato a coloro che non abbiano superato alla data di scadenza del bando 

il 35° anno di età. 

Art.3 

Le tesi di Laurea saranno valutate da una Commissione 

designati dal Lions Club di Giulianova 

riproduttive mediche e/o medico veterinarie

corso di laurea magistrale in Biotecnologie della riproduzione

valutata in base a: 

• pertinenza con l’argomento indicato

• valore scientifico dell’elaborato

• innovatività e 

• completezza e chiarezza dell’esposizione.

 

Il giudizio della Commissione è in

 

Art. 4 

I candidati per partecipare al bando 

seguente documentazione: 

1. domanda in carta semplice 

Presidente del Lion C

 

 

Bando di concorso 

Premio di Laurea  LUIGI FALINI

Art. 1 

Il Lions Club di Giulianova per commemorare il Dott.  Luigi Falini, socio fondatore del 

Club ed emerito cittadino giuliese, bandisce un concorso per l’assegnazione di 

, per complessivi euro 1.500,00, da attribuirsi all’autore di una Tesi 

di Laurea conseguita entro il corso di laurea magistrale in Biotecnologie della 

l’Università degli Studi di Teramo avente per oggetto 

medicina della riproduzione nel settore medico e medico 

 studenti che hanno conseguito la laurea magistrale in 

Biotecnologie della riproduzione dell’Università di Teramo nel periodo 01 gennaio 2009 

L’accesso è riservato a coloro che non abbiano superato alla data di scadenza del bando 

Le tesi di Laurea saranno valutate da una Commissione composta da

designati dal Lions Club di Giulianova , di cui due esperti nel campo delle biotecnologie 

medico veterinarie, due soci e presieduta dal presidente del 

corso di laurea magistrale in Biotecnologie della riproduzione. La tesi 

pertinenza con l’argomento indicato, 

dell’elaborato, 

completezza e chiarezza dell’esposizione. 

one è inappellabile. 

per partecipare al bando dovranno presentare entro il 12 novembre 2012 

domanda in carta semplice di richiesta d’ammissione al concorso indirizzata al 

Club di Giulianova riportante: 

FALINI 

, socio fondatore del 

bandisce un concorso per l’assegnazione di un 

, da attribuirsi all’autore di una Tesi 

di Laurea conseguita entro il corso di laurea magistrale in Biotecnologie della 

l’Università degli Studi di Teramo avente per oggetto strategie 

nel settore medico e medico 

studenti che hanno conseguito la laurea magistrale in 

’Università di Teramo nel periodo 01 gennaio 2009 

L’accesso è riservato a coloro che non abbiano superato alla data di scadenza del bando 

composta da cinque membri, 

esperti nel campo delle biotecnologie 

presieduta dal presidente del 

La tesi di laurea verrà 

novembre 2012 la 

di richiesta d’ammissione al concorso indirizzata al 



- i dati anagrafici (luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e recapito 

telefonico), 

- il titolo della tesi sostenuta e l’ambito disciplinare,  

- l’anno accademico di conseguimento, 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

- autocertificazione della conformità della tesi presentata con quella depositata 

presso l’Università degli Studi di Teramo;  

2. copia di un documento d’identità; 

3. copia della tesi di laurea in formato cartaceo o su supporto elettronico (Cd o 

chiave usb). 

 

La domanda di partecipazione corredata dai relativi documenti dovrà pervenire entro i 

termini previsti al seguente indirizzo: 

Att.ne Dr.ssa Luisiana Ettorre  

Via Belluno 6  

64021 Giulianova 

 

********************* 

Art. 6 

Il premio di euro mille e cinquecento si intende al lordo delle ritenute di legge. 

Art.7 

La premiazione si svolgerà presso l’Università di Teramo in occasione della giornata 

“Biotech Ri-incontra” organizzata dal corso di laurea in occasione del suo decennale ed 

in una serata conviviale presso il Lions Club di Giulianova. 

 

Art. 8 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
• Dott.ssa Luisiana Ettorre, Segretario Lions Club di Giulianova, luisiana.ettorre@tin.it 

•  

• Sig. Salvatore La Tora, Università di Teramo, Dipartimento di Scienze Biomediche comparate, tel. 

0861- 266855, indirizzi mail segifv@unite.it 

 

 

 

 

Giulianova , 22 ottobre 2012 


