
 

 

 

Premio Valerio Margiotta  
La SIPMO indice un concorso per la migliore tesi di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, o in Medicina e Chirurgia, 

su di un argomento di Patologia e Medicina Orale, 

discussa in qualunque sessione dell’a.a. 2014-2015. 

 

I candidati dovranno inviare entro il 20 marzo 2016 

 
1.  Dati anagrafici e recapiti di posta elettronica 

2.  Certificato di Laurea con voto finale 

3.  Frontespizio della tesi col titolo, affiliazione, i nomi del Relatore, del Correlatore e del Candidato 

4.  Un riassunto di 2 pagine (6000 caratteri spazi inclusi corpo 12) 

5.  Il testo originale e completo della tesi (su CD, chiavetta USB o in formato elettronico .pdf/.doc) 

 

via mail o via posta ordinaria al seguente indirizzo: 

 

Prof. Michele Giuliani – Clinica Odontoiatrica Universitaria 

Via Rovelli, 50 71122 Foggia 

michele.giuliani@unifg.it 
 

 

Entro il 7 aprile verranno selezionate le 4 tesi migliori, secondo il parere insindacabile della Commissione 

Esaminatrice che utilizzerà dei criteri di valutazione in trentesimi, relativi a: validità di background e scopo dello 

studio, valore scientifico, discussione dei risultati. Entro la stessa data i candidati selezionati saranno invitati a 

presentare le tesi personalmente, in qualità di finalisti, nell’ambito del Simposio SIPMO che si terrà a Roma 

(Collegio dei Docenti) il giorno 15 Aprile 2016. In caso di parità si darà preferenza al punteggio di Laurea più elevato 

e in caso di ulteriore parità si prediligerà il candidato più giovane. La tesi vincitrice verrà premiata con € 1.000,00. 

Tutti i finalisti riceveranno un diploma di partecipazione e saranno iscritti gratuitamente per un anno in qualità di 

Soci Ordinari alla SIPMO. 

 
Presidente            Consiglieri 

Prof. Lorenzo Lo Muzio         Prof. Matteo Biasotto (Trieste) 
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Università degli Studi di Palermo        Prof. Monica Pentenero (Torino) 

Segretario-Tesoriere          Prof. Andrea Sardella (Milano) 
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