
Premio 
“PIERLUIGI CERATO”

La Sezione Campania della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
(SItI) bandisce in onore e nel ricordo del Dottor Pierluigi Cerato, collega medico manager
della sanità, il Concorso per la migliore

Tesi di Specializzazione 
in Igiene Ambientale e Occupazionale

Possono concorrere al Premio tutti coloro che hanno discusso una Tesi di Specializzazione in
Igiene  Ambientale  e  Occupazionale  nell’anno  2016  e  che  sono  Soci  della  SItI  almeno
dall’anno 2015. 
Il Premio è di 2.000 (duemila Euro), al lordo delle ritenute di legge.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Presidente della
SIti Sezione Campania, Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli, e potrà essere consegnata a mano o
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le ore 12.00 del 30 Dicembre
2016. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati devono indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo
e recapito telefonico.
I candidati devono allegare alla domanda:
- una copia della Tesi di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
- un certificato di diploma con data di specializzazione;
- un attestato di iscrizione alla SItI almeno dall’anno 2015.
I  documenti  possono  essere  prodotti  in  originale,  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i..
La  Commissione  per  l’assegnazione  del  Premio  è  costituita  dal  Presidente  della  Sezione
Campania della SItI, da un docente e da un operatore di sanità pubblica del Collegio Direttivo
della Sezione Campania della SItI.
Le tesi inviate per concorrere al Premio non saranno restituite.
La proclamazione del Vincitore avrà luogo in occasione dei primi eventi scientifici del 2017
sostenuti dalla Sezione Campania della SItI.

Napoli, 24 Ottobre 2016             Il Presidente Siti Sezione Campania
                                                                  (Prof.ssa Maria Triassi)


