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Premio Francesca Martini per una tesi sperimentale in Onco-ematologia  

Anno 2021 
 

L’Associazione NAnA Onlus bandisce un concorso per un Premio di €2.000,00.  
Il Premio Francesca Martini per una tesi di Laurea di tipo sperimentale in onco-ematologia 

nasce dall’idea di sostenere i giovani laureati di valore che desiderino portare avanti la propria 
carriera nell’ambito della ricerca e incoraggiarli ad accedere al percorso di dottorato. 

Condizione per l’elargizione del premio è che il/la recipiente partecipi e sia ammessa/o a un  
corso di dottorato di ricerca in campo onco-ematologico. 

 
La Commissione di Valutazione è composta da: 

Lucio Luzzatto, Presidente, Università di Firenze Maria Teresa Voso, Università di Roma Tor Vergata, 
Presidente SIES 

Francesco Mannelli, Università di Firenze Tiziana Ottone, Università di Roma Tor Vergata 
 

Si ringrazia la Società Italiana di Ematologia Sperimentale  
per la promozione e la diffusione delle notizie riguardanti questo premio. 

 
Informazioni utili: 

• Il concorso assegna un premio di €2.000,00 per una tesi di Laurea di tipo sperimentale conseguita 
su argomenti di potenziale interesse in campo onco-ematologico, discussa nel periodo compreso 
fra Giugno 2020 e Luglio 2021. 

• Requisito minimo per la partecipazione al premio è la laurea nel corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia, in Biotecnologie, Scienze Biologiche, Biotecnologie Farmaceutiche, 
Ingegneria Genetica, Chimica, in seguito alla discussione di una tesi di laurea di tipo sperimentale 
su argomenti di potenziale interesse in campo onco-ematologico con una votazione minima di 
110/110. 

• Per partecipare è necessario: 
* compilare il modulo allegato 
* scrivere una breve lettera di intenti (max 300 parole) con riferimento al dottorato che si 

intende perseguire. 
* inviare tutto, insieme a copia di un documento di riconoscimento e alla tesi di laurea a 

Nanaonlus88@gmail.com entro e non oltre il termine del 15 agosto 2021.  
• Condizione per l’elargizione del premio è che il/la recipiente partecipi e sia ammessa/o ad un 

corso di dottorato di ricerca in campo onco-ematologico, da dimostrare previa presentazione del 
certificato di ammissione da inviare anche successivamente alla scadenza del bando il 15 agosto 
2021 ma non oltre il 30 novembre 2021.  

• La consegna del premio avverrà entro il 15 dicembre 2021. 
• Le deliberazioni della Commissione sono inappellabili.   
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Modulo Dati personali 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza 
 

 

Telefono  

Email  

Titolo di studio posseduto  

Anno di conseguimento   

Istituto/Università in cui è 
stato ottenuto il titolo di 
studio 

 

Votazione e data dell’esame 
finale (Laurea) 

 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni e al Regolamento UE n. 
2016/679;  

 Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

FIRMA  

DATA  

www.nanaonlus.org 


