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ART.1 Indizione 

 

1. Il Dipartimento di Medicina bandisce un concorso per l’assegnazione di n.1 premio alla 

memoria del Professor Antonio Tabilio per ricordarne il valore umano,culturale, scientifico 

e l’impegno nella ricerca in ambito ematologico. 

2. Il premio, supportato dal Comitato per la Vita Daniele Chianelli, è pari a euro 5.000 al netto 

della tassazione. 

 

ART.2 Requisiti per l’ammissione 

 

1. Il premio è riservato a giovani laureati di età non superiore a 35 anni che abbiano 

sviluppato attività di ricerca in ambito ematologico nell’Ateneo di Perugia e abbiano 

pubblicato i risultati come primo autore di un articolo in riviste internazionali. 

 

ART.3 Presentazione delle domande 

 

1. I candidati dovranno presentare domanda in carta semplice allegando il curriculum vitae e 

la pubblicazione di cui risultano primo autore. 

2. Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere 

inviate per posta o via telematica o consegnate a mano alla segreteria dell’Ematologia 

(orario 8,30-14 dal lunedì al venerdì) dell’Università di Perugia entro le ore 13 del 28 

marzo 2019 

Indirizzo postale: Segreteria Ematologia, Ospedale Santa Maria della Misericordia, Blocco 

M/+2.,06132 Sant’Andrea delle Fratte, Perugia. 

Indirizzo email: sezione.ematologia@unipg.it 

Farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo della Sezione di Ematologia. 

 

ART.4 Commissione giudicatrice 

 

1. L’assegnazione del premio avverrà a seguito del giudizio insindacabile di merito demandato 

ad una commissione giudicatrice composta da: 

Dottor Mauro Ianni 

Dottoressa Franca Falzetti 

Professoressa Cristina Mecucci 

 

 

 

 



ART.5 Criteri di valutazione 

 

1. La valutazione terrà conto di: età ≤ 35 anni, primo nome del lavoro scientifico in ambito 

ematologico presentato per la selezione, impact factor della rivista 

 

 

 

ART.6 Assegnazione del premio 

 

1. Il premio sarà ufficialmente consegnato in una cerimonia pubblica organizzata dal Comitato 

per la Vita Daniele Chianelli. 

 

ART.7 Disposizioni 

 

1. Il presente bando di istituzione del premio alla memoria del Professor Antonio Tabilio sarà 

pubblicato nel sito web dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

ART.8 Trattamento dei dati personali 

 

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 

rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 

all’esecuzione del presente bando. 

2. Titolari autonomi del trattamento dei dati personale sono l’Università degli Studi di Perugia 

nella figura del suo legale rappresentante. 

 


