BANDO di CONCORSO al Premio “ACHILLE DEDÉ”
a.a. 2017/2018
Regolamento
1
La Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità (CICRNF) bandisce un concorso per
tesi di Laurea, Laurea Breve, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Master,
Baccalaureato.
2
Le tesi, discusse nell’anno accademico 2017-2018, dovranno riguardare la regolazione naturale della fertilità in uno
dei seguenti aspetti: biologico, medico, psico-sessuologico, pedagogico, sociologico, biostatistico, etico.
3
Il premio ha una dotazione di 2000 Euro che saranno così suddivisi: 1200 Euro per la tesi prima classificata e 800
Euro per la tesi seconda classificata. I concorrenti devono presentare domanda di partecipazione al concorso,
dichiarando di accettare le condizioni del presente Bando nonché inviando il certificato di Laurea, Laurea Breve,
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Master, Baccalaureato, il titolo della
tesi e la disciplina relativa, entro il 31 maggio 2019 a:
Segreteria della Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità
Via Seminario, 8 37129 - Verona Tel 045 9276228 fax 045 9276226, segreteria.cic1991@gmail.com
4
Le tesi dovranno pervenire allo stesso indirizzo entro il 31 maggio 2019 in 3 (tre) copie cartacee in lingua italiana ed 1
(una) in formato elettronico, unitamente ad un riassunto dei contenuti (di lunghezza non superiore a 1500 parole) ed ai
dati anagrafici e all’indirizzo a cui possa essere inviata comunicazione dell’esito del Concorso, nonché recapito
telefonico ed indirizzo e mail.
5
La Segreteria verificherà la completezza della documentazione pervenuta e attribuirà un codice alle tesi, per
trasmetterle in forma anonima al Comitato Tecnico Scientifico della CICRNF.
6
La valutazione delle tesi sarà effettuata dalla commissione giudicatrice, che darà giudizio insindacabile. I membri della
commissione giudicatrice valuteranno i lavori trasmessi loro in forma anonima, attribuendo ad ogni tesi un punteggio
sulla base di specifici criteri esplicitati in una apposita scheda di valutazione, nonché formulando un giudizio scritto da
riportare in calce alla scheda stessa.
7
Verranno premiate le due tesi alle quali sia stato attribuito il più elevato punteggio complessivo (derivante dalla
somma dei punteggi attribuiti da ogni membro della commissione giudicatrice) e che comunque abbiano ottenuto da
tutti i membri della commissione un punteggio non inferiore all’80% del massimo previsto nelle schede di valutazione.
In caso di punteggio ex aequo, il premio verrà assegnato alla tesi che abbia conseguito i giudizi migliori.
8
Il concorrente non ha diritto alla restituzione dei lavori prodotti. La CICRNF potrà provvedere alla pubblicazione del
riassunto, della tesi o di parte di essa, previo assenso del concorrente.
9
Sono escluse dal bando tesi presentate da membri della CICRNF, siano essi membri di Assemblea (in quanto legali
rappresentanti di centri confederati o loro delegati), membri onorari, membri del Consiglio Direttivo, membri del
Comitato Tecnico Scientifico, probiviri, membri della commissione giudicatrice.
10
Sono esclusi dal bando quanti siano risultati vincitori di edizioni precedenti del Bando stesso.
Il presente bando è pubblicato e diffuso in esecuzione delle determinazioni assunte formalmente dal Consiglio
Direttivo della CICRNF nella seduta del 14 gennaio 2018.
Il Presidente
della Confederazione Italiana dei Centri
per la Regolazione Naturale della Fertilità
(Giancarla Stevanella)

Il Presidente
del Comitato Tecnico Scientifico
(Dott.ssa Michela Di Gennaro )

