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Modena-Reggio Emilia, 14 giugno 2016 

 

 “ PREMIO FORTINI 2016 ” 

BANDO TSRM PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA 

Riservato agli iscritti del Collegio Professionale TSRM 

di Modena e Reggio Emilia 

 

Il Consiglio Direttivo dello scrivente Collegio nella seduta del 1 Giugno 

2016 ha deliberato l’assegnazione di quattro premi per le miglior Tesi di 

Laurea dei TSRM iscritti al Collegio Professionale di Modena e Reggio 

Emilia in riferimento agli a.a. 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015.  

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

delle domande sono indicate nel seguente regolamento. 

 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 

Il Premio intitolato al Caro Collega scomparso Paolo Fortini vuole 

riconoscere il valore delle migliori tesi di laurea dell’ultimo triennio, 

relative al Corso di Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, 

per Immagini e Radioterapia, classe SNT/03, aventi per oggetto 

argomenti inerenti tutti i settori dell'area radiologica: Radiologia 

Tradizionale, Senologia, Tomografia Computerizzata, Risonanza 



Magnetica, Medicina Nucleare, Radioterapia, Radiologia Informatica, 

Fisica Sanitaria. 

Articolo 2 

Viene stabilito lo stanziamento complessivo del valore di euro 500,00 

per l’assegnazione di quattro premi. Il primo classificato riceverà un 

premio dell’importo di euro 200,00 al lordo degli oneri di legge che verrà 

erogato per l’acquisto di libri o come contributo all’iscrizione ad un 

master universitario. I successivi premi verranno attribuiti al lordo per un 

valore di euro 150,00 il secondo classificato, euro 100,00 il terzo 

classificato e euro 50,00 il quarto. Non sono previste né modifiche del 

premio pattuito nè altre forme di spendibilità dei suddetti premi. 

Le quattro tesi meritevoli di premio verranno scelte da una Commissione 

Scientifica esaminatrice composta da esperti nell’ambito radiologico in 

tutti i campi di interesse. In relazione al contenuto tecnico professionale 

più innovativo e/o sperimentale, tra le quattro tesi scelte premiate dalla 

Commissione, ad esclusivo giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo 

collegiale. 

Articolo 3 

Possono partecipare al presente bando i soggetti laureati negli a.a. 2012-

2013, 2013-2014 e 2014-2015 regolarmente iscritti all’Albo 

Professionale del Collegio Professionale TSRM di Modena e Reggio Emilia 

e che abbiano ottenuto una votazione finale di laurea non inferiore a 

95/110. 

Articolo 4 

La domanda di iscrizione dovrà obbligatoriamente essere corredata dai 

seguenti documenti: 

• domanda di partecipazione e liberatoria, come da modello allegato al 



presente bando comprensiva di 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”; 

• copia della Tesi in formato pdf; 

• breve sintesi di presentazione della tesi (abstract in formato pdf) della 

lunghezza massima di una pagina (font arial 12, interlinea singola) 

strutturata in Introduzione, Obiettivi, Materiali e metodi, Risultati e 

Conclusioni. 

Le tesi partecipanti al concorso non possono differire in nessuna parte 

rispetto a quella consegnata nella sessione di laurea. 

Articolo 5 

I documenti di cui all’art. precedente dovranno essere consegnati 

tassativamente: mediante invio telematico dalla casella di Posta 

Elettronica Certificata del dichiarante alla casella di Posta Elettronica 

Certificata collegiale: modenareggioemilia@pec.tsrm.org entro e non 

oltre il giorno 17 NOVEMBRE 2016, mettendo come oggetto  “Premio 

Fortini 2016”. Non saranno accettate domande di partecipazione 

pervenute con modalità e tempi diversi da quelli suddetti. 

Articolo 6 

La Commissione verrà identificata dal Consiglio Direttivo del Collegio 

Professionale TSRM di Modena e Reggio Emilia e dovrà essere composta 

da almeno 3 TSRM. I nominativi della commissione saranno resi noti 

mediante pubblicazione di un secondo avviso sul sito http://www.tsrm-

more.org. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al 

regolare svolgimento delle valutazioni di ogni singola tesi pervenuta. 

A tal riguardo, il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza 

della tesi alla professione TSRM e al valore scientifico delle stesse. A 



parità di valutazione degli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini 

dell’effettuazione della graduatoria di merito dapprima la maggiore 

votazione di laurea e in caso di ulteriore parità la minore età anagrafica. 

Articolo 7 

In relazione al numero, alla qualità ed alle argomentazioni delle tesi 

presentate, gli elaborati che verranno ritenuti di rilevanza per 

l’aggiornamento dell’intera categoria professionale saranno inseriti nel 

programma di un evento formativo di tipo ECM residenziale che si terrà 

il giorno 26 novembre 2016 “CONVEGNO MESSORI 2016” durante il 

quale i candidati esporranno il proprio elaborato. In tale occasione 

avranno altresì luogo le premiazioni stesse del Premio Fortini 2016 per le 

miglior Tesi di Laurea di cui all’art.2. Ai candidati designati finalisti 

verranno comunicati: luogo, data e modalità dell’esposizione, almeno 20 

giorni prima dell’evento formativo mediante pubblicazione sul sito 

http://www.tsrmmore.org ed informativa PEC. 

L’iscrizione all’eventuale evento formativo ECM, sarà gratuita per gli 

iscritti del Collegio TSRM di Modena e Reggio Emilia. 

 

A nome del Consiglio Direttivo del Collegio TSRM-MORE, 

Valeria Vecchi 

Valeria.vecchi@asmn.re.it 

Rif.Massimiliano Contesini 

Massimiliano.contesini@asmn.re.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

modenareggioemilia@pec.tsrm.org 

 

 



Domanda di partecipazione 

“ PREMIO FORTINI 2016 ” 

BANDO TSRM PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………chiede di partecipare al 

Premio Fortini 2016 per le migliori tesi di laurea. Consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

false o comunque non corrispondenti al vero, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 

42  76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara: 

1.Di essere nato/a ……………………………..……………………………..…… 

prov. …………. il ………………………………………………………..….; 

2. di essere residente a ………………………….….......................... in 

via/piazza........................................................................CAP…………………... 

Comune.......................................Provincia …................. 

3. di essere regolarmente iscritto al collegio professionale TSRM-MORE 

con il n° …………………. 

4. di essersi laureato/a nell'anno accademico: 

o 2012/13 

o 2013/14 

o 2014/15 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in TECNICHE 

DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, conseguito il 

………………...presso……………………………………..…………..........…………… 

………………………, con la votazione di ………………………….; 

6. di essere consenziente ad esporre la tesi di laurea in occasione 

dell’evento formativo annesso. 



Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente bando venga 

fatta al seguente 

Indirizzo:  ………………………………………………….. 

PEC:……………………………………………………… CELLULARE: …………………………….. 

 

                                                  Luogo e data ………………..…………………………. 

 

 

(Firma) 

Allegare fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di 

validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

Con la presente il/la 

Sottoscritto/a________________________________________________ 

Residente a _________________________in via______________ 

N° _________________ Cap _________________ 

Cell. _________________________ 

Pec:____________________________________________________ 

DICHIARA 

- di  essere  stato informato,ai  sensi dell’art.13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei 

dati personali, che  i propri dati personali  forniti all’atto della compilazione della 

presente richiesta saranno trattati in conformità  alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche,anche mediante 

sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni del Bando 

Premio di Laurea Paolo Fortini 2013; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al  trattamento dei propri dati 

personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate,ed in conformità alle 

norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

- di autorizzare il Collegio TSRM di Modena e Reggio Emilia e la commissione 

scientifica a conservarne una copia ai fini della consultazione. 

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare  i diritti previsti dall’art. 7 della 

Legge 196/2003,tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 

dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione  scritta da inoltrarsi al 

titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge. 

 


