I EDIZIONE PREMIO DI STUDIO ''ROSARIO RUSSO''

La Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET) è lieta e onorata di poter
accogliere il desiderio e il generoso contributo della moglie Giusi Mascali in memoria del Prof.
Rosario Russo, Professore Ordinario di Malattie Infettive presso la Università di Catania e
indimenticato Vice-Presidente della Società, istituendo 5 Premi di Studio, di 1.000 euro ciascuno,
destinati a tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia o Medicina Veterinaria su temi di Medicina
Tropicale e Salute Globale (un premio per anno) negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
A tal fine bandisce per l'anno 2018 un concorso a un premio di euro 1.000,00 riservato a laureati in
Medicina e Chirurgia o Medicina Veterinaria, anno accademico 2016/2017, che abbiano conseguito
il titolo alla data di scadenza del bando in oggetto.
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il modello allegato e scaricabile dal sito
web www.simetweb.eu dovranno essere inviate tramite posta elettronica entro il 30 maggio 2018
all’indirizzo di posta elettronica: mariagrazia.bedetti@iss.it

Criteri di assegnazione dei Premi di Laurea
a) Criterio ispiratore generale: gli elaborati di tesi saranno considerati per le tematiche di Medicina
Tropicale e Salute Globale e per i risultati potenzialmente utili a migliorare le condizioni di salute
delle popolazioni dei Paesi a basso reddito o comunque di popolazioni vulnerabili, anche se
residenti in Paesi ad economia avanzata
b) Criteri di giudizio preferenziali: (da documentare)
- Voto di Laurea Magistrale
- Tesi svolta con la diretta partecipazione del Candidato in area tropicale
- Eventuale esito in pubblicazione scientifica del lavoro di tesi che includa il nome del
Candidato tra gli Autori
La commissione per l'assegnazione del premio è composta dal
Presidente SIMET:

Prof. Alessandro Bartoloni

Ex Presidenti SIMET:

Prof. Giancarlo Majori
Prof. Zeno Bisoffi
Prof. Francesco Castelli

Rappresentanti SIMET dell’area veterinaria:

Dott. Michele Dottori
Dott.ssa Patrizia Parodi

Membro rappresentante della moglie Giusi Mascali:

Prof. Giorgio Scalise

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Il premio sarà assegnato entro il 31 dicembre 2018 in occasione del Congresso Nazionale SIMET
(data e sede da precisare), o eventuale altro evento organizzato da SIMET. La tesi premiata sarà
inserita tra le comunicazioni orali dell’evento SIMET.
Per tale partecipazione non è prevista la copertura delle spese di viaggio e alloggio da parte di SIMET,
ma solo l'esenzione dall'eventuale quota di iscrizione all'evento.
Il vincitore si impegna, in caso di successiva pubblicazione del lavoro di tesi, a menzionare nei
ringraziamenti il Premio “Rosario Russo” ricevuto.

IL PRESIDENTE SIMET
(Prof. Alessandro Bartoloni)

Firenze, 11 Aprile 2018

