
 

 
 
 
 
  

 

8° Premio “Paola Crocetti” 
Bando Tesi di laurea 

 
In occasione del 1° Congresso nazionale della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione che si terrà al Palacongressi di Rimini nei giorni 11, 12 e 13 
Ottobre 2019 verrà riproposto il premio alla memoria della cara collega Paola Crocetti, prematuramente scomparsa nell’aprile del 
2005. In ricordo della sua professionalità e della passione che dedicava all’attività di docente e tutor nel corso di laurea per TSRM 
presso l’Università di Chieti, è indetto il presente Bando di Concorso.   
Come nella scorsa edizione del premio, anche quest’anno il supporto e la collaborazione di aziende sponsor ci consentirà di 
promuovere la cooperazione tra il mondo delle professioni sanitarie e l’industria. 
 
Fra i partecipanti verranno selezionati i migliori elaborati di tesi per l’assegnazione dei seguenti premi:  
 
 Premio Paola Crocetti per le professionalità del futuro 

 Premio alla miglior tesi dell’a.a. 2016 – 2017 

 Premio alla miglior tesi dell’a.a. 2017 - 2018  

 Premio TSRM Giovani “Alberto Pedergnana” 
 

MENZIONI SPECIALI 
 Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia convenzionale  

 Menzione speciale al miglior elaborato in RM  
 Menzione speciale al miglior elaborato in TC 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Ecografia  

 Menzione speciale al miglior elaborato in Neuroradiologia  

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia interventistica  

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia senologica  

 Menzione speciale al miglior elaborato in Medicina nucleare  

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radioterapia  

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia informatica  
 Menzione speciale al miglior elaborato in Fisica sanitaria  

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radioprotezione  

 Ulteriori menzioni speciali saranno valutate dalla Commissione 
 

DESTINATARI 
Possono partecipare al bando tutti i laureati in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
nell’anno accademico 2016/2017 e 2017/2018 con una votazione non inferiore a 100/110 iscritti all’albo costituito a norma della 
L.3/2018 e del DM 13/03/2018 presso uno degli Ordini TSRM PSTRP provinciali o interprovinciali. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al 8° premio Paola Crocetti occorre essere regolarmente iscritti al Congresso nazionale compilando il form di iscrizione 
attivo sul sito www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/iscrizioni 
 
Affinché i lavori siano presi in considerazione i candidati dovranno trasmettere alla commissione, attraverso il form per l’invio delle 
candidature, il seguente materiale: abstract e copia integrale dell’elaborato della tesi in PDF (anonimizzato e privo di frontespizio) 
I laureati degli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 che parteciperanno al 8° Premio Paola Crocetti, inviando entro il 15 giugno 
2019 la loro tesi di laurea potranno iscriversi al Congresso nazionale alla quota agevolata di 70 €. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
L’apposita Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà un adeguato numero di tesi tra quelle inviate, queste verranno 
inserite nel programma definitivo del corso ed esposte nella seduta scientifica.  
La valutazione di ogni singolo elaborato avverrà da parte di differenti soggetti, senza che siano note le informazioni relative all'autore 
della tesi o all'Ateneo nel quale è stata discussa. 
Ad ognuna delle tesi selezionate sarà concesso un tempo massimo di 10 minuti, così suddivisi: 8 minuti per l'esposizione, 2 minuti per 
la discussione.  

 
Comitato scientifico 

Coordinatori: Rolando Ferrante (CH), Angelo Di Naro (TSRM Giovani) 
Componenti:  

Roberto Andreussi (Aspetti Giuridici e Medico-Legali), Roberto Barrella (AITRS), Alessandro Beux (TO),  

Bartalini Luca (Siena), Oscar Brazzo (GITrE-TC), Nicola Bizzocchi (TSRM), Luigi Cei (PV), Marco Antonio Ciccone (GE), 
 Alessandra Clemente (TSRM Giovani), Patrizia Cornacchione (AITRO), Sonia Cuman (VA), Mauro Curzel (TN),  

Stefano Di Mase (Ecografia), Angelo Di Matteo (Avezzano), Emanuele Fiorito (Radiologia Pediatrica),  
Roberta Gerasia (PA), Clara Gori (ASIS), Maurizio Lombardi (AITASIT), Jacopo Negri (Doseteam4you),  

Stefano Pacifici (Breast Imaging), Alfredo Palmieri (AIMN - Sezione TSRM), Danilo Pasini (RM), Nicola Raiano (NA),  

Gioele Santucci (ERASMUS), Daniela Severi (AITeRS), Massimo Silva (NA), Rossella Trenti (AITRI) 

http://www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/iscrizioni

