I PREMIO NAZIONALE “ANTONIO BOCCIA”
La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), in collaborazione con la Sezione
di Igiene dell’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) e la Sezione di
Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università Sapienza di Roma, bandisce
in onore e nel ricordo del Professore Antonio Boccia, la I edizione del Concorso nazionale per le due
migliori

Tesi di Laurea Magistrale in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
Possono concorrere al Premio coloro che hanno discusso la Tesi dopo il 1° gennaio 2018 e che sono Soci
della SItI.
I due Premi consistono nell’Iscrizione gratuita al Master di II Livello in “Epidemiologia e Biostatistica”
dell’UCSC, pari ad un importo di € 5.100,00 (cinquemilacento euro), e al Corso di Alta Formazione in
“Economia e Management Sanitario” di Sapienza, pari ad un importo di € 1.500,00 (millecinquecento
euro).
La domanda di partecipazione, in carta semplice, dovrà essere indirizzata alla SItI, Viale Città d’Europa 74,
00144 Roma e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13 settembre 2019 mediante consegna a
mano, invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC al seguente indirizzo di posta
elettronica sitinazionale@tiscali.it. Nell’oggetto della mail o sulla busta deve essere indicata la dicitura:
“Domanda di partecipazione I Premio Nazionale Antonio Boccia”.
Nella domanda i candidati devono indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito
telefonico e per quale Premio intende concorrere. Nel caso si concorra per entrambi i Premi, occorre
indicare l’ordine di preferenza. I candidati devono allegare alla domanda:
- una copia della Tesi di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;
- un certificato di Laurea Magistrale recante la data del conseguimento;
- un attestato di iscrizione alla SItI.
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 Direttore del Master di II Livello in
Epidemiologia e Biostatistica dell’UCSC, dal Direttore del Corso di Alta Formazione in Economia e
Management Sanitario di Sapienza e da un componente designato dalla Giunta Nazionale della SItI.
Le Tesi inviate per concorrere al Premio non saranno restituite.
La proclamazione dei Vincitori avrà luogo in occasione del 52° Congresso Nazionale della SItI a Perugia
(16-19 ottobre 2019).

Roma, 27 maggio 2019
Il Presidente SItI
Prof. Italo F. Angelillo

