PREMIO DI LAUREA

“ADOS PAVIA RINGRAZIA I SUOI SOSTENITORI”
E’ aperto il concorso per il conferimento di un Premio di Laurea, “Pavia Donna Ados”,
dell’importo di € 1.000,00= lordi1 destinato a laureati e specializzati della Facoltà di Medicina e Chirurgia negli anni accademici 2009/10 e 2010/11 che abbiano svolto ricerche sui
seguenti temi: “DIAGNOSTICA, CHIRURGIA, ONCOLOGIA DEL CARCINOMA MAMMARIO”, dimostrando attitudine e impegno alla ricerca senologica.
L’importo del Premio, messo a disposizione dall’Associazione “Pavia donna, ADOS” ONLUS (Associazione Donne operate al Seno, organizzazione di Volontariato) di Pavia, sarà
elargito in un’unica soluzione e conferito in occasione del Congresso "Pavia Up Date Breast Cancer " ad aprile 2012.
Le domande, in carta libera indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere presentate
entro il giorno 15 marzo 2012, indicando, oltre al recapito, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, il codice fiscale, il proprio numero telefonico (fisso o mobile), con una delle seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 - 27100 PAVIA: a tal fine farà fede la data del timbro postale;
b) consegna all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Pavia, sito al piano terra del
Palazzo del Maino – Via Mentana n. 4 - aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Alla domanda, da presentare in plico unico, devono essere allegati:
 copia della tesi di laurea o di specializzazione riguardante l’argomento relativo
all’istituzione del premio;
 autocertificazione relativa al possesso della laurea con l’indicazione della votazione finale e dei singoli esami;
 un curriculum studi e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio.
La Commissione giudicatrice, nominata dal Magnifico Rettore su proposta del Consiglio del
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, espressa una valutazione dei titoli, formula una graduatoria di merito fra i concorrenti e designa il vincitore.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.

Pavia, 8 febbraio 2012
IL RETTORE
Angiolino Stella
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I premi di studio erogati dall’Ateneo sono soggetti ad una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, del 25% (art. 30 del DPR
n. 600/1973). L’importo del premio è quindi da intendersi al lordo di tale ritenuta.

