PREMIO TESI DI LAUREA “ANDREA CARRANO”
Rivolto ai Tecnici Sanitari di Radiologia
L’Ordine professionale bandisce un concorso per un premio destinato alle
migliori tesi di laurea dei neo professionisti Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
Il premio sarà erogato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Commissione d’
albo dei Tecnici di Radiologia della provincia di Latina, con lo scopo di premiare i
giovani professionisti più promettenti e di favorire la formazione professionale
Post Laurea.
Il premio è intitolato in memoria di “Andrea Carrano”, nostro collega Tecnico di
Radiologia, nonché ex Vicepresidente dell’Ordine che si è tanto prodigato in tanti
anni di attività per la crescita delle giovani leve della nostra professione, e
purtroppo stroncato da un infarto mentre stava svolgendo il suo quotidiano
turno di lavoro presso la Radiologia dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia.
A chi si rivolge:
Possono concorrere i Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
Laureati negli anni accademici 2018/19 e 2019/20 ed iscritti al nostro albo
professionale provinciale.

In cosa consiste:
Le tesi inviate saranno valutate in forma anonima dal comitato scientifico
istituito dalla Commissione D’albo dei TRMIR secondo i seguenti criteri.
COMPLETEZZA
ARGOMENTI
TRATTATI

RILEVANZA
SCIENTIFICA
ARGOMENTI TRATTATI

QUALITA’ TEMATICHE
TECNICHE

VALUTAZIONE
BIBLIOGRAFICA

È prevista l’assegnazione dei seguenti premi:
1° Classificato - Iscrizione ad un Master di I livello organizzato da Università
Telematica Pegaso, a scelta tra:
• “Amministratore di sistema in ambito sanitario” (scheda corso)
• “Ecografia: tecnica, anatomia ed applicazione clinica” (scheda corso)
• “La Tomografia computerizzata Applicazioni standard ed avanzate in
ambito clinico ed industriale” (scheda corso);
o iscrizione ad un corso avanzato di lingua inglese a scelta tra:
• “Certificazione Cambridge - inglese liv A2”
• “Certificazione Cambridge - inglese liv B1 – PET”
• “Certificazione Cambridge - inglese liv B2 – FIRST”
• “Certificazione Cambridge - inglese IELTS”
(scheda corsi)

2° Classificato - Iscrizione a scelta ad uno dei seguenti Corsi Certificati:
• “Certificazione EIPASS informatica generale”
• “Certificazione EIPASS sanità digitale”
(scheda corsi)
Scadenza:
La scadenza per l’invio della Domanda di Partecipazione è fissata entro e non
oltre la mezzanotte del 10 Dicembre 2020.
Come partecipare:
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente
in via telematica mediante l’invio della documentazione sotto elencata alla
seguente mail premioandreacarrano@tsrmlatina.it :

• Domanda di iscrizione datata e Firmata che trovate al seguente Link
• Copia Documento di Riconoscimento
• Tesi in Formato PDF, eliminando ogni riferimento agli autori della stessa
(nomi del candidato, nomi del relatore ed eventuale correlatore);

Per maggiori informazioni:

Per maggiori informazioni è disponibile il seguente recapito mail:
federico.iannoni@tsrmlatina.it – Membro commissione d’Albo Ordine TSRM PSTRP Latina

