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La Commissione di albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica di Cagliari e Oristano  

BANDISCE 

Scadenza presentazione delle domande 
27 DICEMBRE 2020 

 
 
La Commissione d’Albo TSRM di Cagliari-Oristano, nell’ambito della propria attività diretta a favorire 
lo sviluppo, la divulgazione e la promozione  della ricerca scientifica, sostenendo e favorendo gli 
sviluppi formativi e premiandone il merito, indice un concorso per l’assegnazione di un premio di 
laurea in TRMIR, conseguita negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.  
Il bando del presente concorso sarà consultabile sul sito 

www.tsrmcagliarioristano.it/commissione-di-albo-dei-tecnici-sanitario-di-radiologa-medica/ 
 
 

Il I° concorso di premiazione per la migliore tesi di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia approvato con delibera del C.D. n°184 del 7 dicembre 2020; 

Regolamento 
 
Articolo 1 
Possono partecipare all'assegnazione del suddetto premio di Laurea i TSRM laureati con una 
valutazione non inferiore a 105/110 e iscritti all’Ordine di Cagliari-Oristano, negli anni accademici 
2018/2019 e 2019/2020.  
 
 
Articolo 2  
I premi di Laurea sono riservati alle Tesi relative al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica 
per Immagini e Radioterapia, classe SNT/03, aventi per oggetto argomenti inerenti tutti gli ambiti 
disciplinari del TSRM: 
 
• Radiologia muscolo scheletrica  
• Radiologia Interventistica  
• Senologia  
• Tomografia Computerizzata  
• Risonanza Magnetica  
• Medicina Nucleare  
• Radioterapia  
• Fisica Sanitaria  
• Professione TSRM (Aspetti legislativi, medico-legali, Forense)  
• Radiologia Complementare  
• Radiologia Domiciliare 
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• copia della Tesi di laurea in formato PDF; 

• presentazione in PPT ed elaborato sintetico di massimo 5 pagine, mettendo in rilievo il 
contributo originale dell’autore; 

 (corsi di alto perfez

 albotsrm.cagliarioristano@tsrm-pstrp.org

Non saranno presi in considerazione documenti spediti dopo il termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso. Tutta la documentazione deve essere inviata in un 
unico archivio compresso ZIP o RAR.  
 
Articolo 6  
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. 
Gli elaborati ricevuti non saranno restituiti. Le migliori tesi selezionate saranno inserite in un 
webinar organizzato dalla Commissione di Albo. Ad ognuna di esse sarà concesso un tempo massimo 
di 6 minuti per la presentazione. I candidati selezionati saranno avvisati 10 gg prima mediante e-
mail su posta certificata. 

ionamento e/o Master Specialist

Premio Miglior tesi 2020"

 
Articolo 3 
Il Comitato Scientifico dell'evento selezionerà, a suo insindacabile giudizio, secondo criteri di 
valutazione predeterminati (vedi art.7), una tesi tra quelle pervenute. A parità di valutazione degli 
elaborati, costituiranno titoli valutabili ai fini dell'effettuazione della graduatoria di merito: 
a) la maggiore votazione di laurea; 
b) la minore età anagrafica. 
Il Comitato Scientifico formulerà la graduatoria: la prima  tesi classificata sarà premiata con un 
voucher del valore economico di € 850,00 da utilizzare per lo sviluppo della “Formazione Post-Base”

• nome e cognome del candidato, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale, recapito 
e-mail e telefonico ai quali ricevere eventuali comunicazioni (ogni variazione dei recapiti 
deve essere tempestivamente comunicata); 

La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dai seguenti documenti: 

•   dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea con votazione;
•   copia di un documento di identità valido.

ici a scelta dello studente tra quelli in
 convenzione). Il voucher è fruibile solo per l’anno 2021, e per corsi di durata esclusivamente 
annuale.   
La deliberazione del Premio è resa pubblica per via telematica sul sito web 
www.tsrmcagliarioristano.it/commissione-di-albo-dei-tecnici-sanitario-di-radiologa-medica/ 
 Articolo 4 
La domanda di partecipazione al concorso è scaricabile sul sito:  
www.tsrmcagliarioristano.it/commissione-di-albo-dei-tecnici-sanitario-di-radiologa-medica/ 
 
Articolo 5  
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro il termine perentorio, ed 
esclusivamente via mail, all’indirizzo: , entro le h 23:59 
del 27 dicembre 2020. La mail dovrà avere come oggetto " .
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Comitato scientifico 

 
Presidente 

Antonio Attanasio 
 

Componenti 
 Giada Arthemalle, Alessandro Careddu, Clara Cossu, Irene Desogus, Claudia Ferrara, Sergio Pili 

 
Articolo 7 
I componenti del Comitato Scientifico valuteranno le tesi pervenute secondo una griglia di 
valutazione da compilare con la votazione da 1 a 5, secondo i criteri sottoriportati:  
- pertinenza allo specifico professionale; 
- originalità;  
- rigore della metodologia adottata:  
- domanda iniziale, o ipotesi in caso di tesi empirico-sperimentale 
- documentazione 
- rilevazione ed interpretazione dei dati raccolti 
- conclusione 
- implicazione per la pratica clinica e/o organizzativa- qualità della revisione bibliografica;  
- contributo critico del laureato.  
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 Reg. UE n°2016/679 (GDPR), la Commissione si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso. 
 

Cordiali Saluti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente della CdA dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

Ordine TSRM e PSTRP  
Cagliari Oristano 

Dott. Antonio Attanasio 
 

 
Responsabile del procedimento : dott.ssa Clara Cossu 
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